COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.33 DEL 05-05-2016
Oggetto: concessione Contributo alla Associazione Medici della Prevenzione di
Sestu per effettuare screening gratuiti in favore della popolazione residente e
delle scolaresche sulle patologie piu' diffuse
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 23.03.2016, inerente Concessione
contributo alla Associazione Medici della Prevenzione (AMDP), per visite e screening gratuito in
favore della popolazione residente;
Che con il predetto provvedimento si stabilisce di concedere un contributo di € 2.000,00 alla
Associazione predetta, con Sede Legale a Sestu (Ca), che è composta da medici specialisti
nelle discipline di oncologia, nefrologia, ginecologia ed endocrinologia che svolgeranno in 4
giornate differenti visite preventive gratuite nelle scuole e all’intera popolazione che ne faranno
richiesta
Che necessita impegnare la somma concessa suddetta alla A.M.D.P.;
Richiamato il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune di Nurallao al Sindaco Giovanni Dessì ai
sensi dell’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
DETERMINA

Concedere un contributo di € 2.000,00 alla Associazione Medici della Prevenzione (AMDP),
con sede a Sestu in C.so Italia, 14, prendendo atto delle disposizioni della Delibera G.M. n. 19
del 23 marzo 2016, per effettuare gli screening gratuiti in favore della popolazione residente che
ne farà richiesta e nelle scuole. Le visite, che mirano alla prevenzione delle malattie più diffuse
nella popolazione nel settore oncologico, ginecologico, endocrinologico e di nefrologia,
verranno articolate in 4 giorni con visite antimeridiane e postmeridiane;
Imputare in apposito capitolo del Bilancio 2016,in fase di redazione, la somma di € 2.000,00 per
la finalità sopra citata;
Affidare al presente atto il seguente Codice Cig: Z4919BC62F.
Il presente atto è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,4° comma del D. Lgs 267.
Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione a
norma del Regolamento Comunale sull’ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, del
Regolamento Comunale di Contabilità approvato, verrà affissa all’albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi e pubblicata sul sito internet del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 06-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 06-05-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 06-05-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni
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