
                      

                      

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 

. 

NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE  28  DEL   02/02/2017  
Num. Prop.  45 

                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          
OGGETTO : 
"Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di
povertà e di disagio - annualità 2015". Liquidazione ai beneficiari della linea 1, 2 e 3 per la
mensilità di GENNAIO 2017  
________________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            
.  

                                                                                          
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio  contabile  finanziario  applicato  alla  competenza  finanziaria  (  allegato  4/2  del  D.  Lgs.

118/2011;
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale di contabilità; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 

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
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/7 del 2015 che approva in  via preliminare il Programma regionale
per il sostegno economico a famiglie e persone in  situazioni di povertà e disagio - programma 2015 - successivamente
approvato in via definitiva dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 52/32 del 2015;
RILEVATO  che  il  suddetto  Programma  prevede  interventi  di  sostegno  al  reddito  e  percorsi  personalizzati  di  aiuto
finalizzati ad accrescere la possibilità delle persone che vivono condizioni di povertà di partecipare con dignità alla vita
sociale attraverso la realizzazione di tre linee di intervento, come appresso indicate:
> Linea di intervento 1- Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto.
> Linea di intervento 2 - Contributi economici per l'abbattimento dei costi di servizi essenziali.
> Linea di intervento 3. Impegno in servizi di pubblica utilità.
VISTA la Determinazione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 17898/635 del 2015
che assegna  al  Comune  dì  Nuoro  le  risorse  finanziarie  per  la  realizzazione  del  programma  regionale  per  il  sostegno
economico a famiglie e persone in  situazioni di  povertà  e  disagio,  secondo  i  criteri  definiti  nelle  Deliberazioni  sopra
citate, per un importo complessivo di € 29707,1 per le linee di intervento 1, 2 e 3;
VISTA la Determinazione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 18051/641 del 2015
che impegna la somma di € 29707,1 destinata alla realizzazione del programma regionale  per  il  sostegno  economico  a
famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio - Linee di intervento 1, 2 e 3 - programma 2015, a favore del Comune
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di Oniferi;
VISTA  la  deliberazione  di  G.  C.  n.  24 del  10.05.2016  con  la  quale  sono  state  definite  le  percentuali  di  risorse  da
assegnare alle tre Linee di Intervento ed i criteri aggiuntivi per il bando
VISTA la Determinazione n°   122    del   11.05.2016   “Programma  Regionale per il  sostegno  economico  a  famiglie  e
persone  in  situazioni  di  povertà  e  di  disagio  –  annualità  2015 –  Gestione  2016  -  Approvazione  Bando,  Schema  di
Domanda per l' accesso alle Linee di Intervento 1, 2 e 3. Individuazione dei termini per la presentazione delle istanze”
VISTA la Deliberazione GM n° 36/16 “Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni
di povertà e disagio. Linee di intervento 1, 2 e 3 – Annualità 2015. Rimodulazione Fondi”
VISTA  la  Determinazione  n°  178/16  “"Programma  Regionale  per  il  sostegno  economico  a  famiglie  e  persone  in
situazioni di povertà e di disagio - annualità 2015". Approvazione graduatorie Provvisorie delle Linee di intervento 1,2 e
3.”
VISTA la Deliberazione GM n° 36 del 21.06.2016 recante  “Programma  regionale per il sostegno economico a famiglie e
persone in situazioni di povertà e disagio. Linee di intervento 1, 2 e 3 –  Annualità 2015. Rimodulazione  Fondi”, con la
quale si è provveduto a rimodulare i fondi, incrementando le risorse da fondi propri per € 15019,40, 
VISTA la determinazione n° 243 del 02.08.2016  recante “"Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e
persone in situazioni di povertà e di disagio - annualità 2015". Impegno di Spesa”  
RITENUTO opportuno procedere alla  liquidazione,  per  la  mensilità  di  GENNAIO 2017 dell' importo  di   €  5.950,00,  ai
beneficiari sostegno economico (Linea1, 2 e 3)  come da allegato non soggetto a pubblicazione
ATTESTATA:

Ø la regolarità tecnica e la correttezza dell' atto in quanto conforme alla  normativa di settore  e  alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

Ø la correttezza del procedimento;
Ø la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell' Ente  e  quelli specifici di

competenza assegnati.
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
di liquidare , per la mensilità di GENNAIO 2017 dell' importo di €   5.950,00, ai beneficiari sostegno
economico (Linea1, 2 e 3)  come da allegato non soggetto a pubblicazione
di dare atto che all' importo di € 5.950,00 si procederà con imputazione al Cap. Int 5200 

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 32 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.

45 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

"Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di
disagio - annualità 2015". Liquidazione ai beneficiari della linea 1, 2 e 3 per la mensilità di 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 32 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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