Pubblicato all’albo il
Rimarrà affisso fino al

________
_________

n. registro pubblicazioni _________

DETERMINAZIONE N. 21 REG. GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N.12 DEL 10.01.2022

OGGETTO: Inserimento minore in struttura. Impegno di spesa parziale Anno 2021. CIG
ZB634BF23E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione CC n.7 del 28/05/2020 del DUP “documento unico di programmazione ;
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 al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

CONSIDERATO che in data 11.01.2019, (sulla base di un provvedimento di affidamento) la
Questura di Sassari ha provveduto a collocare n. 1 utente ( di cui si specifica l’identità nella
relazione dell’assistente sociale depositata negli archivi dell’ufficio di servizio sociale ) presso la
struttura indicata nell’allegato A) gestita dall’Associazione “Rifugio Gesù Bambino”, con sede in
Sassari,
VISTO il nulla osta al trasferimento disposto dal Sost. Procuratore Dott.ssa L.P. Fenu c/o il T.M. di
Sassari del minore indicato nell’allegato prospetto A);
CHE dalla data del 25.02.2019 l’utente è stato collocato presso la struttura “Il Mandorlo” gestita
dalla Cooperativa Sociale il Mandorlo con sede a Nuoro le cui generalità sono conservate agli atti;
CHE tale inserimento proseguirà anche per l’anno 2022;
CONSIDERATO che si rendere necessario assumere al momento un impegno di spesa parziale di €.
7.208,75 per far fronte alla spesa a favore dalla Cooperativa Sociale il Mandorlo con sede a Nuoro,
per il periodo 01.01.2022 – 13.03.2022 (circa n. 72 gg. X €. 95 + IVA 5% );
RICHIAMATA la legge regionale n° 23 del 23/12/2005 ed il relativo decreto di attuazione, con la
quale è stato approvato il Sistema Integrato dei Servizi e delle Prestazioni volte a favorire il
benessere delle persone e delle famiglie che si trovino in situazione di bisogno sociale;
VISTO il Progetto Educativo Personalizzato ( P.E.I. );

RITENUTO necessario provvedere alla sua approvazione;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di €. 7.208,75 a favore della Coop. Sociale il Mandorlo con sede a
Nuoro, le cui generalità sono conservate agli atti che gestisce la comunità indicata dell’allegato
prospetto A), per ospitare temporaneamente n. 1 minore, Periodo: Anno 2022 ( 01.01.2022 –
13.03.2022 ); Cod. CIG
ZB634BF23E
DI IMPUTARE la spesa di cui sopra secondo il prospetto che segue:
Cap./ art.
1905/105

impegno
69

titolo

missione programma

1

12

01

Macro
aggregato
103

Bilancio in conto
COMPETENZA

Importo €
7.208,75

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €.7.208,75 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Progr.
01

Esercizio
2022

Cap/art.
1905/105

Importo
7.208,75

DI DARE ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;
DI APPROVARE il Progetto Educativo Personalizzato ( P.E.I. ) relativo al minore di cui
all’allegato prospetto A);
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;
DI DARE ATTO che i pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura e con
adozione di successivo atto di liquidazione;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra Daniela Pisanu
Addì 10.01.2022

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:………………………………………………….…………………………
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
N 69
€. 7.208,75
1905/105
2022
Data 10/01/2022
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa D. Cosseddu

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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

