COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 426 del 25.10.2021
OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL
GUILCIER PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA 0 3 ANNI. ACCERTAMENTO
SOMME PER L' ANNO 202I.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di ottobre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
in data 25/02/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Guilcer n. 48 del 31.05.2021,
con la quale è stato deliberato di concedere per l’anno 2021, ai Comuni in cui sono presenti i servizi
per la prima infanzia, un contributo economico calcolato proporzionalmente alla capacita ricettiva
di ciascuna struttura, regolarmente autorizzata e funzionante;
Preso atto che al Comune di Aidomaggiore è stato attribuito un importo complessivo di € 2.721,09;
Ritenuto di dover provvedere all'accertamento della suddetta somma sul predisponendo bilancio di
previsione 2021 capitolo 2076 art. 1 PdC 2.01.01.02;

Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di accertare sul bilancio di previsione 2021 capitolo 2076 art. 1 PdC 2.01.01.02, la somma
complessiva di € 2.721,09 quale contributo concesso dall'Unione dei Comuni del Guilcier per l'anno
2021 per i servizi per la prima infanzia 0-3 anni;
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 disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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