
 

DETERMINAZIONE N. 264 REGISTRO GENERALE 

SERVIZI SOCIOCULTURALI 

DETERMINAZIONE N. 120 DEL 25.03.2021 

 

Oggetto: Rettifica determinazione n. 455 del 04.11.2021. CIG 79434294FA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29.03.2021 avente per oggetto “Documento unico di programmazione 

(DUP) – Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs 267/2000 ); 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 Marzo 2021, del Bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del 

20/05/2019 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale; 

 

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli 

articoli 183, comma 5 e 184; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della 

contabilità finanziaria (all. 4/2); 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

RICHIAMATA la L.R. 23/2005 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 

regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 449 del 13/11/2019 avente per oggetto 

“Gara servizio educativi e dei servizi aggiuntivi - P.L.U.S. aggiudicazione definitiva, approvazione 

contratto attuativo e impegno di spesa”, con la quale si è provveduto ad aggiudicare  il Servizio 

Educativo Territoriale e dei Servizi aggiuntivi, a favore della “Lariso - Laboratorio per la ricerca e 

l’intervento sociale – Società Cooperativa Sociale Onlus”, per il triennio 2019-2022 per la somma 

complessiva di € 122.361,33; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 455 del 04.11.2021 con la quale si è proceduto a rettificare i propri 

precedenti atti per ciò che concerne il quadro economico complessivo che risultava così variato: 

2019 € 12.189,98 

2020 € 20.446,80 

2021 € 45.326,34 

2022 € 20.787,11 

 

oltre all’impegno di spesa a favore della Lariso - Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale in via 

Mughina n. 19 a Nuoro P.IVA/C.F. 00957930910 che da €.102.397,66 passa a €. 98.750,23 ci cui: 

Pubblicato all’albo il       __________ 

Rimarrà affisso fino al     __________ 

n. registro pubblicazioni  __________ 



Anno Cap. Importo 

2019 1904/99 €. 12.189,98 

2020 1904/99 €. 20.446,80 

2021 1904/99 €. 36.151,81 

2021 1871/99 €.   9.174,53 

2022 1904/99 €. 20.787,11 

 

RICHIAMATA la nota Prot. N. 8718 del 07.02.2022 del Comune di Nuoro, Ente gestore del PLUS Distretto 

di Nuoro avente per oggetto “Gestione associata – Servizio Educativo Territoriale – Richiesta prosecuzione 

servizio fino al 30.06.2022”; 

 

VISTA la nota Prot. N. 9 del 07.02.2022 con la quale la “Lariso” - Laboratorio per la ricerca e l’intervento 

sociale – Società Cooperativa Sociale Onlus di Nuoro comunica la propria disponibilità alla prosecuzione del 

servizio in oggetto fino alla data del 30.06.2022 ai medesimi patti e condizioni del precedente contatto; 

 

DATO ATTO che si rende necessario rettificare la propria precedente determinazione n. 455/2021 per ciò 

che concerne la durata dell’appalto che verrà prorogato sino alla data del 30.06.2022; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa; 

 

DI RETTIFICARE la propria precedente determinazione n. 455/21 per ciò che concerne la durata 

dell’appalto che verrà prorogato sino alla data del 30.06.2022; 

 

DI DARE ATTO che le spese derivanti dalla proroga del servizio sino al 30.06.2022 graveranno sul 

precedente impegno n.418 preso al Cap. 1904/99; 
 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica: 

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla  

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
Addì  25.03.2022                          Il Responsabile del servizio 

           Dott.ssa Lucia Angela Palmas 
 

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi 
dal ............................................. al ............................................. 

 

Data, .............................................. 
II Responsabile del servizio 

                                                                                                                      Dott.ssa Lucia Angela Palmas 

 

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale 

Addì _____________          Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Lucia Angela Palmas 


