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Registro Settore N° 223 del 12/10/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

572

12/10/2012

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SIPAL DI CAGLIARI PER CORSO DI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA A UTENTI SERVIZIO SOCIALE.

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 L.R. 23/05;
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;
VISTA la propria determinazione n. 402/155 del 18.07.2012 avente ad oggetto “Realizzazione di
interventi di contrasto delle poverta’ estreme - linea 1-3 annualita’ 2011- Approvazione
graduatoria- Impegno di spesa. impegno di spesa quota di cofinanziamento comunale - linea 1-2-3”
DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, artt. 2, 36. 37. 184, 195 e dell’Accordo
Conferenza Stato Regioni Prot. 221 del 21.12.2011, per tutti i soggetti che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolgano un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore

di Lavoro Pubblico o Privato, con o senza retribuzione, è obbligatoria la frequenza di un percorso
formativo di durata pari a dodici ore da attivarsi a carico dell’Ente;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, Datore di Lavoro, n. 57 del 23
marzo 2010 avente ad Oggetto” Affidamento incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione – d. lgs. n. 81/2008 – comma 4 - art. 31 – alla SIPAL di Cagliari per il triennio
2010/2012 – Impegno di spesa”;
VISTA la propria determinazione n. 415/159 del 26.07.2012 con la quale è stato affidato, per la
somma € 800,00, il servizio di formazione obbligatoria rivolta a 10 utenti inseriti in attività
lavorative organizzate mediante progetti del Servizio Sociale, consistente in un corso di 12 ore, alla
SIPAL surl –Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale- Scuola Regionale di Polizia
Locale- con sede in Via S. Benedetto, 60, 09129- Cagliari;
VISTO il D.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 , “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e ss. ii. e mm.;
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con
deliberazione C.C. n. 12 del 12.09.2011;
VISTO l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni;
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:
Z9C05E80F4;
VISTA la fattura n. 0162/2012 del 06.08.2012, con la quale la SIPAL surl –Servizi Integrati alla
Pubblica Amministrazione Locale- Scuola Regionale di Polizia Locale chiede a questo Ente la
liquidazione di € 800,00, esente IVA, per l’attività di formazione a 10 utenti di questo Servizio
tenutasi nei giorni 01 e 03 Agosto 2012 per un totale di 12 ore di formazione;
RITENUTO opportuno procedere senza indugio alla liquidazione di quanto dovuto alla Società di
cui al punto precedente, essendo la stessa la stessa regolare ai fini del DURC;
VISTI:
-Lo Statuto Comunale;
-Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;
-Il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
-Il Decreto Legislativo 20 Aprile 2006 n.163;
-Il Vigente Regolamento di contabilità;
-La legge N°11 febbraio 1994, N° 109 e successive modificazioni e integrazioni;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, alla SIPAL surl –Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione LocaleScuola Regionale di Polizia Locale- con sede in Via S. Benedetto, 60, 09129- Cagliari la somma €
800,00, per il servizio di formazione obbligatoria rivolta a 10 utenti inseriti in attività lavorative
organizzate mediante progetti del Servizio Sociale, consistente in un corso di 12 ore, reso nei giorni
01 e 03 Agosto 2012;

DI ACCREDITARE la somma di € 800,00 come indicato nella citata fattura n. 0162/2012 del
06.08.2012;
DI IMPUTARE che la somma di € 800,00 sul bilancio di previsione 2012 al capitolo 1898/1, Tit. 1
funz. 10 Serv. 4 Interv. 5;
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 19/10/2012
Ussassai, 19/10/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

