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Registro Settore N° 212 del 14/09/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

518

14/09/2012

OGGETTO:
EFFETTUAZIONE ANALISI CLINICHE UTENTI – PROGRAMMA
SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
CONTRASTO DELLA POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2011 E
PRESTAZIONI VOLONTARIE 2012– LIQUIDAZIONE FATTURA
CLINICA TOMMASINI S.P.A. DI JERZU.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Segretario Comunale Dr. Giacomo Mameli;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale viene nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio
Culturali e Scolastico, Leggi di Settore e Biblioteca l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale
Dott.ssa Giovanna Mura;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva, alla quale è stata allegata la scheda tecnica del Comune di
Ussassai, relativa agli interventi da realizzare nell’anno 2012 mediante il Servizio Socio culturale;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonché l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTA la deliberazione G. R. n. 20/8 del 26.04.2011 con la quale è stato approvato il programma
per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme –annualità 2011, destinando i
finanziamenti per l’attuazione dello stesso ai Comuni, per tre tipologie di intervento: linea 1-2-3;
VISTO il comma 2, art. 35 della L.R. 2/2007 che prevede l’avvio di un programma sperimentale di
interventi di contrasto della povertà estrema destinato alle famiglie e alle persone senza reddito;
VISTA la deliberazione G.M n. 31 del 28.05.2012, con la quale sono stati approvati, seguendo le
linee di indirizzo dettate dalla RAS con deliberazione n. 20/8 del 26.04.2011, le modalità e i criteri
per l’individuazione dei beneficiari dei contributi del Programma di contrasto alla povertà – linea
di intervento 1 - 3 - annualità 2011;

VISTA la propria determinazione n. 402/155 del 16.07.2012 per la realizzazione degli interventi di
contrasto delle povertà estreme linea 1-3 e di approvazione della graduatoria e impegno di spesa;
DATO ATTO che agli atti del Servizio Sociale risulta, alla data del 31.01.2012, l’inserimento nel
servizio “Prestazioni Volontarie” per l’anno 2011, di n. 2 utenti a cui nel mese di Giugno 2011 è
scaduto il certificato di idoneità lavorativa rilasciato dal medico del lavoro;
DATO ATTO che per ciascuno dei 10 utenti da inserire nei servizi di cui all’oggetto è stato
necessario acquisire il certificato di idoneità fisica per il tipo di attività svolta;
DATO ATTO che con la citata determinazione n. 402/155 del 16.07.2012 si è provveduto ad
affidare alla Clinica Tommasini di Jerzu l’effettuazione degli accertamenti sanitari per n. 10 utenti
per un importo complessivo pari a € 341,81, IVA compresa;

DATO ATTO:
- che gli utenti di cui sopra hanno effettuato gli accertamenti sanitari e la visita medica per il rilascio
del certificato di idoneità al lavoro;
- che il medico del lavoro per il rilascio dei suddetti certificati di idoneità è Dott. Sette Gabriele di
Villagrande Strisaili, incaricato con determinazione n. 14 del 14.02.2011 del Responsabile
dell’Area Tecnica, Datore di Lavoro di Questo Comune;
- che gli accertamenti sanitari necessari per il rilascio, a n. 10 utenti, dei certificati di che trattasi
sono stati effettuati presso la Clinica Tommasini S.P.A. di Jerzu per un importo pari a € 341,81,
IVA compresa;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori all’affidamento diretto a cui si procede col presente atto è il seguente:
Z6105CBEB4;
VISTA la propria determinazione n. 134/44 del 23/03/2012 con la quale, per la prosecuzione
nell’anno in corso del servizio di cui all’oggetto, si è provveduto ad impegnare la somma di €
15.000,00;
VISTA la determinazione n. 402/155 del 16.07.2012 di impegno di spesa della quota di
cofinanziamento comunale - linea 1-2-3, pari a € € 3.593,55, comprendendo in detta cifra anche le
spese di gestione del servizio, fra le quali rientrano quelle relative agli accertamenti sanitari
necessari per il rilascio dei certificati di idoneità all’inserimento lavorativo da parte di un medico
del lavoro;
VISTA la fattura n. 5107 del 30.07.2012 della Clinica Tommasini S.P.A. di Jerzu per un importo
pari a € 341,81, IVA compresa, relativa alle prestazioni di cui sopra, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità del Comune;
-Il Decreto Legislativo 20 Aprile 2006 n.163;
DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € 341,81, IVA compresa, alla Clinica Tommasini S.P.A. di Jerzu,
per l’effettuazione delle prestazioni specialistiche sopra indicate, accreditando la somma sul conto
corrente dedicato indicato nella relativa dichiarazione allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
DI IMPUTARE sul bilancio di previsione 2012 la spesa di € 341,81così come segue:
-

€ 273,43 al capitolo 1898/1, in conto RR.PP. Tit. 1 funz. 10 Serv. 4 Interv. 5;

-

€ 68,38 Titolo 01, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, Capitolo 1890 in Conto
Competenza del Bilancio 2012

DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 17/09/2012
Ussassai, 17/09/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

