COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 385 Del 25/10/2017
N. 196
DEL 25/10/2017

Oggetto: Scuola civica di musica intercomunale. Rimborso spesa al
Comune di Ghilarza.

L’anno il giorno venticinque del mese ottobre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 01/02/2017 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con delibera Consiglio
Comunale n. 4 del 30.01.2017;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 26/01/2015 con la quale si stabiliva di
aderire alla scuola civica sovracomunale, accogliendo la proposta di compartecipazione presentata
dal Comune di Ghilarza quale comune capofila;
VISTA la comunicazione ns. prot. n. 2417 del 22.12.2016 con la quale il Comune di Ghilarza
trasmette la sentenza del TAR Sardegna n. 961/2016 e la tabella riepilogativa delle somme
complessivamente dovute per spese legali e per il rimborso al maestro Zinzula;
VISTA la determinazione n. 19 del 20.02.2017con la quale si è provveduto a liquidare al Comune di
Ghilarza la somma di € 399,15 per spese legali;

CONSIDERATO che il Comune di Ghilarza ha anticipato quanto dovute al Mastro Zinzula a seguito
della suddetta sentenza;
RITENUTO dunque provvedere al rimborso delle spese sostenute dal Comune di Ghilarza per €
328,15;
VISTO lo statuto del Comune;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario attestante la relativa
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

DI DARE ATTO CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e
ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90 e s.m.i.;

DI IMPEGNARE in favore del Comune di Ghilarza l’importo di € 328,15 a titolo di rimborso per le
spese anticipate al Maestro Zinzula, in ottemperanza della sentenza del TAR Sardegna n. 961/2016;

DI LIQUIDARE E PAGARE al Comune di Ghilarza, la somma complessiva di € 328,15;

DI IMPUTARE la spesa di € 328,15 sul capitolo n. 10180306 art. 1 del Bilancio 2017;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
17/11/2017 al 02/12/2017 .

