
 

COMUNE DI ONIFERI 
Provincia di Nuoro 

 
DETERMINAZIONE 

DEL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

n°     11      del   18.01.2016   Reg. Generale 
 
Oggetto: SERVIZIO CIVICO COMUNALE” –LIQUIDAZIONE IN  FAVORE DI UN CITTADINO 

RESIDENTE  periodo 15 dicembre 2015/14 Gennaio 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
VISTO Il decreto sindacale n° 1/2016 con il quale il Sindaco Dott. ssa Stefania Piras assegna le funzioni di 
Responsabile di Servizio alla sottoscritta, Dott.ssa Ilaria Cadinu, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.lgs. 
18.08.2000 n° 267. 
ACCERTATA La legittimità delle funzioni conferite per espressa previsione del regolamento 
sull’ordinamento interno degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del c.p. n° 56/2000 
VISTA  la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 
della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali).” 
VISTO  L’ art. 35 della Legge Regionale 5 Dicembre 2005, n° 20, secondo il quale, l’attività svolta 
volontariamente da cittadini destinatari di interventi di sostegno economico non costituisce rapporto di 
lavoro e l’ Amministrazione comunale deve provvedere unicamente  alla copertura assicurativa per 
infortunio e per responsabilità civile verso terzi. 
PRESO ATTO CHE il PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO inerente la gestione di funzioni e servizi a 
carattere socio assistenziale da attuare in ambito comunale per l’annualità 2015, prevede l’attivazione  del 
servizio civico comunale, che consente agli utenti di svolgere attività di pubblica utilità sociale nel proprio 
contesto sociale di appartenenza oppure di svolgere un’esperienza formativa - educativa in un ambiente 
lavorativo idoneo a facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti alle cosiddette 
fasce deboli. Precisando che, tali attività si configurano come  interventi da destinare a favore di singoli e 
nuclei familiari al fine di contenere specifiche situazioni di disagio fisico, psichico, personale e  familiare, 
tramite l’assunzione di impegni  a valenza sociale. 
VISTA  la determinazione n° 314/15 recante “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” – ATTIVAZIONE DEL 
PROGETTO PERSONALIZZATO PREDISPOSTO IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE  E 
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA” 
RITENUTO  Opportuno procedere alla liquidazione per il periodo 15 dicembre 2015/14 Gennaio 2016 per 
un importo di € 450,00, come da allegato non soggetto a pubblicazione 
ATTESTATA: 
- La regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore ed alle norme generali, 
come richiamata nella parte espositiva 
- La correttezza del procedimento 
- La convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati 

DETERMINA 
- Di liquidare per il periodo 15 dicembre 2015/14 Gennaio 2016 , l’ importo di € 450,00 al beneficiario come da 

allegato non soggetto a pubblicazione . 
- Di dare atto che alla somma di € 450,00 si provvederà con imputazione nel  Bilancio di previsione anno 2015 

cap. 5020. 
- Di trasmettere  copia  della presente  all’ Ufficio finanziario per i successivi adempimenti di competenza. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Ilaria Cadinu 

Visto di Regolarità contabile 

VISTO: si attesta la copertura finanziaria e la  regolarità 

contabile del presente atto, ai sensi dell’ art. 151   

TUEL. 267 /2000. 

Il RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.TO Dott.ssa Ilaria Cadinu 

Certificato di Pubblicazione 

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente 

determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

 dal giorno 18.01.2016  e vi resterà per 15 gg consecutivi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. TO Dott. Mario Mattu 


