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NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE  89  DEL   21/04/2017  
Num. Prop.  137 

                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          
OGGETTO : 
Programma Ritornare a Casa:  Liquidazione a favore di un beneficiario per il mese di
MARZO 2017 - rif PUA201600101751  
________________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            
.  

                                                                                          
Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

- 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

VISTA LA Legge Regionale n. 4/2006, art. 17. “Ritornare a casa”

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 4 ottobre 2006 “Linee  di indirizzo per l' attuazione del
programma  sperimentale  “Ritornare  a  casa”  nella  quale  vengono  esplicitati  gli  obiettivi  e  i  destinatari  del
programma  in  argomento  nonché  le  modalità  di  presentazione  dei  progetti  e  i  criteri  di  valutazione  del
finanziamento;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  24/22  del  22/04/2016  con  la  quale  si  approvano  le  linee
d' indirizzo e la relativa modulistica per il programma “Ritornare a casa”;

VISTO il Verbale U.V.T. n° PUA201600101751 del 12/04/2016 

VISTO il verbale n. 96 del 27/06/2016 a firma della Commissione Tecnica  “Ritornare  a  Casa”  da  cui  si  rileva  il
beneficiario del finanziamento riferito a progetti tipologia “ Ordinario” da attuarsi nell' annualità 2016;

VISTA la nota Prot. N. 9907 del 05/07/2016 della RAS che ammetteva a finanziamento il beneficiario  del progetto
Ritornare a casa per complessivi €  20.000 di  cui  €  16.000,00 a  carico  della  Regione  ed  €  4.000,00 a  carico  del
bilancio comunale;

VISTA la propria determinazione N°   284  del   16.09.2016  recante  “Programma  Ritornare  a  Casa:   Avvio  ed
impegno di spesa a favore di un beneficiario - rif PUA201600101751”

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto  spettante,  come  da  pezze  giustificative  presentate,
per il mese di MARZO 2017, per un importo pari ad       € 988,40;
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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 l' importo di   € 988,40 al nucleo beneficiario del progetto Ritornare a casa, per il mese di MARZO 
2017,  il cui nominativo e dati personali sono indicati nel prospetto  allegato ma non pubblicato per  ragioni  di
Privacy

- DI dare atto che alla liquidazione si provvederà con imputazione nel Cap. int. n° 1100405 – 39 C/C

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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