COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 383 del 04.10.2021
OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DELL'AREA MINORI E FAMIGLIA PER I
COMUNI DEL SUB AMBITO 1 DEL PLUS DISTRETTO GHILARZA E BOSA. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL
GUILCIER PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2021

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno quattro 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;
Preso atto che la gestione associata dei servizi dell'area minori e famiglia per i Comuni del sub
ambito 1 del Plus Distretto Ghilarza e Bosa, al quale appartiene anche il Comune di Aidomaggiore,
ha avuto decorrenza dalla data del 1 aprile 2015;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 25.02.2021, con la quale è stato
approvato il Piano Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) gestiti in forma non associata nel
settore dei servizi socio-assistenziali anno 2021, nell'ambito del quale nell'area minori sono stati

programmati i servizi rivolti all'area minori e famiglie, servizio socio-educativo territoriale e
ludoteca, da gestire in parte in forma associata ed in parte in forma diretta;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 22.04.2021 con la quale è stato
approvato il Piano Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) gestiti in forma associata nel Distretto
Ghilarza-Bosa;
Richiamata la nota pervenuta dal Comune di Ghilarza del 20.09.2021 acquisita la protocollo
dell'ente in data 22.09.2021 al n. 3411 con la quale sono state comunicate le quote di contribuzione
per l’anno 2021, a carico di questo Comune per la gestione dei servizi relativi all’area minori e
famiglie per i Comuni del Plus del Distretto Ghilarza- Bosa. Lotto 1 (CIG 716348352D) ;
Considerato che la quota complessiva da trasferire al PLUS per l'anno 2021 ammonta a complessive
€ 4.844,18;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all'impegno di spesa e alla liquidazione della quota a carico
di questo Comune;
Visto il bilancio di previsione anno 2021 capitolo 11040502 art. 1 M.12 P. 7 PdC1.04.01.02;
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 impegnare e liquidare in favore dell'Unione dei Comuni del Guicier in qualità di ente capofila
Ufficio di PLUS, per quanto espresso in premessa, la somma di €4.844,18 quale quota a carico del
Comune di Aidomaggiore per la gestione associata dei servizi dell'area minori e famiglia per i
Comuni delsub ambito 1 del Plus Distretto Ghilarza e Bosa per l'anno 2021;
Di dare atto che la somma è da imputare sul capitolo 11040502 art. 1 M.12 P. 7 PdC1.04.01.02 del
bilancio 2021;
Di dare comunicazione dell'adozione della presente all'Unione dei Comuni del Guicier,
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
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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