COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N. 40 DEL 19-10-2016
Oggetto: Programma Erasmus Plus, scambio multilaterale giovani. Impegno di
spesa e liquidazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 05 del 27.04.2016, approvazione programma per i
servizi sociali 2016/2018;
Acquisito il parere del responsabile del servizio amministrativo-finanziario, reso ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
Richiamata la propria deliberazione n. 39 del 14.07.2014 con la quale è stato approvato il
programma Erasmus Plus presentato dall’ associazione Interculturale “NUR”, per promuovere
la cittadinanza attiva europea offrendo ai giovani tra i 14 e i 17 anni occasioni di mobilità e di
partecipazione attiva alla costruzione dell’Europa;
Richiamata la propria deliberazione n. 48 del 06.10.2016 con la quale è stato approvato il
programma Erasmus Plus
Dato atto che l’obiettivo principale del sopracitato programma è quello di incoraggiare i giovani a
riflettere su argomenti di dimensione europea, tra questi la cittadinanza europea, nonché di
coinvolgerli nel dibattito sulla costruzione e sul futuro dell’Unione Europea;
Ritenuto il programma presentato dall’Associazione Interculturale “NUR” una opportunità per i
ragazzi di Nurallao;
Dato atto che nel 2015 hanno partecipato al programma Interculturale “NUR” n. 5 ragazzi
residenti in questo Comune;
Vista la relazione presentata dall’associazione per il programma 2015;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla concessione di un contributo di €. 2.000,00 quale
rimborso di parte della spesa sostenuta dall’ Associazione interculturale NUR;

DETERMINA

1) di impegnare la somma di € 2.000,00 necessaria a finanziare l’intervento proposto dalla
Associazione Interculturale “NUR” di Cagliari per la partecipazione di n. 5 giovani di
Nurallao allo scambio internazionale, sul Cap. 1881/8 delle uscite del bilancio 2016;
2) di provvedere al pagamento del finanziamento alla Associazione Interculturale “NUR”.
3) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio amministrativo-finanziario per i
successivi provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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_____________________________________________________________________

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 20-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 20-10-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-10-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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