
                      

                      

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 

. 

NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE  27  DEL   02/02/2017  
Num. Prop.  44 

                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          
OGGETTO : 
SERVIZIO  CIVICO  COMUNALE"-LIQUIDAZIONE  IN  FAVORE  DI  UN  CITTADINO
RESIDENTE
- Gennaio 2017  
________________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            
.  

                                                                                          
VISTO Il decreto sindacale n° 1/2017 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
VISTO il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267, Testo Unico del nuovo ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
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 2016, 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.
DATO ATTO CHE E'  pervenuta all'  Ufficio  servizio sociale del Comune la richiesta di inserimento nel servizio civico
da parte di un cittadino residente, meglio identificato, nel prospetto riepilogativo allegato.
CONSIDERATO CHE in capo alla persona inserita sussistono i requisiti e le condizioni per poter usufruire del servizio
che verrà disciplinato  nella misura  e nei termini contenuti nel programma  personalizzato di cui sopra.
VISTA la determinazione n°  272 del   06.09.2016  “SERVIZIO CIVICO COMUNALE”–ATTIVAZIONE DEL PROGETTO
PERSONALIZZATO PREDISPOSTO IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE  E CONTESTUALE IMPEGNO DI
SPESA”
RITENUTO Opportuno procedere alla liquidazione di € 450,00 a favore dell' utente beneficiario, i cui dati personali, per
evidenti ragioni di riservatezza, vengono riportati nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto.
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
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DETERMINA

- Di liquidare € 450,00 a favore dell' utente beneficiario, i cui dati personali, per evidenti ragioni di riservatezza,
vengono riportati nel prospetto riepilogativo allegato al presente atto

- di dare atto che all' importo di € 450,00 si provvederà con imputazione nel Cap. 5010 rrpp 2016

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Dati contabili:

Oniferi lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.SSA CADINU ILARIA

02/02/2017

Numero REGISTRO GENERALE                  del 31 02/02/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

44 01/02/2017
Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.

Motivo:
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

SERVIZIO CIVICO COMUNALE"-LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE  -
Gennaio 2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Resp. Area Amministrativa Finanziaria D.ssa Cadinu Ilaria

Il 06/02/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 31 del
02/02/2017.

06/02/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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