COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 191 del 05.05.2021
OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER L'EMERGENZA SARS CPV-2.
LIQUIDAZIONE ECONOMIE IN FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di maggio, 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 propria determinazione n. 526 del 31.12.2020 con la quale è stato impegnato in
favore della Regione Autonoma della Sardegna la somma complessiva di € 48.960,16 quali
economie accertate a conclusione del procedimento relativo alle "Misure straordinarie e urgenti a
sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico – sociale derivante dalla pandemia
SARS-CO V2" istituite con la L.R.12/2020;
Vista la nota RAS Assessorato Igiene e Sanità ed Assistenza Sociale – Direzione Generale delle
Politiche Sociali – Servizio Politiche per la Famiglia e l'inclusione Sociale prot n.382 del

19.01.2021, con la quale si richiede la restituzione delle economie realizzate per l'importo
complessivo di €23.590,02;
Visto il rendiconto dello stato di attuazione finale e dichiarazione delle economie “Allegato 3 alla
Delib.G.R. n. 46/14 del 17.9.2020: Chiusura Procedimento” trasmesso alla Regione Sardegna in
data 12.10.2020, nell'ambito del procedimento relativo alle "Misure straordinarie e urgenti a
sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia
SARS-CO V2" istituite con la L.R.12/2020;
Visto il report Allegato RA - Reis riepilogo trasmesso alla Regione Sardegna in data 16.10.2020,
nell'ambito del procedimento relativo alle misure REIS 2019;
Verificato che che il Comune di Aidomaggiore ha quantificato in € 48.960,16 le economie accertate
a conclusione del procedimento da restituire alla RAS;
Preso atto che
Di dare atto che la suddetta somma farà carico al capitolo 11040513 art. 1 M. 12 Pgm 5 PdC
1.04.02.02 del bilancio 2021 imp. 2020/226/2021;
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 procedere alla restituzione della somma di €23.590,02 e economie realizzate a conclusione del
procedimento relativo alle "Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare
l'emergenza economico – sociale derivante dalla pandemia SARS-COV2" istituite con la
L.R.12/2020;
Di dare atto che la suddetta somma farà carico al capitolo 11040513 art. 1 M. 12 Pgm 5 PdC
1.04.02.02 del bilancio 2021 imp. 2020/826/2021/1;
Di dare atto che il versamento dovrà essere effettuato sul conto di tesoreria n. 70673111 IBAN
IT28I0101504801000070673111 con la seguente causale cap. EC362.008-CDR00.12.02.01 –
restituzione economie – LR 12/2020, con spese di commissione a carico del Comune di
Aidomaggiore;
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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