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Registro Settore N° 118 del 08/06/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

298

08/06/2012

OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO
“PRESTAZIONI VOLONTARIE”. MAGGIO 2012.

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 l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale Dott.ssa Giovanna Mura viene
nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio Culturale e Scolastico, Leggi di
Settore e Biblioteca e sostituta del Responsabile del Servizio Amministrativo nei periodi di assenza
del medesimo;
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,
nella quale si prevede, fra gli altri interventi, la realizzazione del Servizio “Prestazioni Volontarie”
volte a reinserire alcuni soggetti socialmente emarginati per la quale viene stanziata una somma pari
a € 15.000,00;
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 del C.C. n. 5 del 20.02.2009 di approvazione aggiornamento del PLUS
Ogliastra 2009 cui si fa riferimento nelle more di approvazione di un nuovo aggiornamento del
medesimo;
VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 28.02.2010 avente ad oggetto l’attuazione del programma di
inserimenti lavorativi denominato “Prestazioni Volontarie” – 2010, proseguito nel 2011;
RITENUTA necessaria la prosecuzione del servizio “Prestazioni Volontarie” per il 2012 per dare
una possibilità di riscatto, in modo costruttivo e dignitoso, a tutti coloro che vivono una condizione

di disagio, emarginazione e povertà per i motivi più disparati (psicopatia, disoccupazione,
alcoolismo, solitudine, degrado sociale e morale);
VISTA la propria determinazione n. 33 del 01.04.2010 con la quale si impegnava per il servizio di
cui all’oggetto la somma di € 15.000,00;
VISTA la propria determinazione n. 83 del 09.03.2011 con la quale si impegnava la somma di €
3.750,00, in regime di esercizio provvisorio, per la prosecuzione nei primi mesi nell'anno 2011 del
servizio "Prestazioni Volontarie";
VISTA la deliberazione G.M. n. 33 del 23.05.2011, con la quale si è stabilito che, a partire dal mese
di maggio 2011, considerato l’aumentato costo della vita e visti gli orientamenti regionali per
l’attuazione di programmi che prevedono l’inserimento di soggetti svantaggiati in attività
lavorative, di concedere agli utenti inseriti nel servizio in parola una retribuzione oraria di circa €
6,00: per un massimo di € 400,00 mensili a coloro che sono inseriti in attività esterne ai locali
comunali e € 350,00 a coloro che espletano l’attività esclusivamente all’interno di detti locali;
DATO ATTO che agli atti del Servizio Sociale risulta, alla data odierna, l’inserimento nel servizio
in parola per l’anno 2011, di n. 5 utenti;
DATO ATTO che:
- le mansioni svolte da 4 dei suddetti utenti vengono svolte all’esterno degli stabili Comunali per
circa 16 ore settimanali e che quindi per i motivi specificati ai punti precedenti la loro retribuzione
mensile ammonta a € 400,00 cadauno;
- le mansioni svolte da 1 utente vengono svolte all’interno degli stabili Comunali per circa 15 ore
settimanali e che quindi per i motivi specificati ai punti precedenti la loro retribuzione mensile
ammonta a € 350,00;
- che la famiglia dell’utente Lobina Mario continua a vivere una situazione di disagio e per tanto si
ritiene necessario proseguire l’inserimento nel servizio in parola sino al perdurare di detta
situazione;
- che i Sigg. Puddu Mario Mosè e Dessì Efisio sono stati inseriti nel Servizio il 22.05.2012 e che
pertanto percepiranno € 133,00 pari a 1/3 del contributo mensile, ammontante a € 400,00 per coloro
che svolgono attività esterne agli stabili Comunali;
RITENUTO necessario liquidare quanto dovuto agli utenti sotto elencati per lo svolgimento delle
“Prestazioni Volontarie” relativo al periodo indicato in oggetto e rilevabile dalle giornaliere,
allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale, anticipando il contributo dovuto per il
mese di Maggio 2012:
- € 350,00 Deplano Lucia;
- € 400,00 Lobina Mario;
- € 400,00 Porcu Antonio;
- € 133,34 Puddu Mario Mosè;
- € 133,34 Dessì Efisio;
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;

VISTO il D.L.g.s. 165/2001;
VISTO il D.L.g.s. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il regolamento di contabilità del comune;
DETERMINA
LIQUIDARE la somma complessiva di € 1.416,68 per lo svolgimento delle Prestazioni Volontarie
relative al periodo indicato all’oggetto e rilevabile dalle giornaliere, suddividendola nel modo
seguente:
- € 350,00 Deplano Lucia;
- € 400,00 Lobina Mario;
- € 400,00 Porcu Antonio;
- € 133,34 Puddu Mario Mosè;
- € 133,34 Dessì Efisio;
DI IMPUTARE la somma di € 1.416,68 al Titolo 01, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05,
Capitolo 1890 del Bilancio 2012, suddividendola come di seguito indicato:
- € 107,29 in Conto RR. PP.;
- € 1.309,39 in Conto Competenza;
DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del
relativo mandato di pagamento;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere
Ussassai,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/06/2012
Ussassai, 11/06/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

