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Registro Settore N° 295 del 19/12/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

736

19/12/2012

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE
SOCIALIZZAZIONE ANZIANI, GIOVANI E MINORI.

E

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, che prevede, all’interno della scheda relativa al programma
socio-assistenziale 2012, attività di animazione e socializzazione in favore di anziani e minori che
costituiscano validi momenti di incontro e aggregazione ;
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 dell’approvazione del nuovo Plus 2012/2014,
all’interno del quale sono state previste attività di animazione e socializzazione, in favore di anziani
e minori, che costituiscano validi momenti di incontro e aggregazione;
PRESO ATTO che l’Ufficio Servizi Sociali ha individuato i servizi da erogare dando priorità alla
valutazione dei bisogni che emergono anche dalla richiesta degli utenti.
CONSIDERATO necessario procedere all’impegno di spesa di € 11.383,42 da destinare agli
interventi di cui sopra;
VISTI:
• Lo Statuto Comunale;

•
•
•

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il bilancio di previsione 2006.
DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 11.383,42 per iniziative culturali e di aggregazione, che
costituiscano validi momenti di incontro e di socializzazione con particolare attenzione rivolta ai
momenti di aggregazione dei minori e degli anziani residenti nel Comune di Ussassai;
DI IMPUTARE la somma di € 11.383,42 al titolo 01, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 03,
dove trova collocazione il Capitolo 1875 del Bilancio 2012 in Conto Comp.;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
internet istituzionale dell’Ente.
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 favorevole
Ussassai, 19/12/2012
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 20/12/2012
Ussassai, 20/12/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

