COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 281 del 04.09.2017
OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E
PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTÀ E DI DISAGIO - PROGRAMMA 2015 –
GESTIONE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI BENEFICIARI LINEA 3 II
TURNO MESE DI AGOSTO 2017

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese settembre, 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° 17 del 19/08/2017, 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 per l'esercizio finanziario 2017;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 24.11.2016, immediatamente
esecutiva, con la quale si prevede di avviare il programma in oggetto e si forniscono le direttive al
responsabile del Servizio;
Richiamata la propria determinazione n° 249 del 19.12.2016 con la quale si procede
all'individuazione dei soggetti aventi diritto ed all’approvazione delle graduatorie inerenti le tre
Linee di intervento del “Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in
situazioni di povertà e di disagio - Programma 2015 – gestione 2016/2017” avviato da questo

Comune in attuazione della succitata deliberazione della Giunta Comunale;
Visti i progetti personalizzati concordati con ciascun beneficiario e depositati agli atti dell’ufficio di
servizio sociale, effettuati i controlli relativi alle prestazioni dovute, nonché le modifiche apportate;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della mensilità in favore del beneficiari delle Linee 1
e 3 I turno inserito nella graduatoria degli aventi diritto per il mese di Agosto 2017;
Visto il Bilancio per l’esercizio 2017 cap. 11040508 art.1 M. 12 Prg 7 PdC 1.04.02.02
imp.n.1011,1012,1019,1020,2021/2017;
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 per la prevenzione della Corruzione triennio 2016/2018, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale;

DETERMINA
Di liquidare e pagare, per la causale di cui in premessa, in favore del soggetto sotto indicato * le
somme a fianco di ciascuno specificata:
Linea 1 e 3 II Turno
Beneficiario
N° creditore (*)

Importo

impegno

Quietanza n° creditore

1155

€ 250,00

1011/2017

bonifico

141

€ 350,00

1012/2017

diretta

276

€ 400,00

1019/2017

Creditore 1134

520

€ 400,00

1020/2017

diretta

239

€ 230,00

1021/2017

diretta

Totale

€ 1.630,00

Di imputare la spesa complessiva di € 1.800,00 sul cap. 11040508 art.1 M. 12 Prg 7 PdC
1.04.02.02;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.
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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