COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 132 DEL 09-11-2017
Oggetto: Progetto Giovani colonia estiva anno 2017. Impegno di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che:
l'amministrazione comunale, attraverso la compartecipazione alle spese relative
all'organizzazione della "Colonia estiva 2017", intende fornire il proprio apporto, al fine di
testimoniare la vicinanza e la sensibilità, nei confronti dei ragazzi della nostra comunità;
Richiamata la determinazione n. 88 del 17.08.2017 con la quale è stata impegnata la somma
di €. 1.000,00 in favore della Parrocchia di San Pietro di Nurallao per l’organizzazione della
Colonia Estiva 2017;
VISTE:
- la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
- la L.R. 23/2000 "Sistema integrato dei servizi alla persona";
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017 con la quale è stata approvata la
scheda di programmazione dei Servizi Sociali anno 2017;
Vista la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stata approvato il D.U.P.;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2017- 2019;
Richiamati i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 con i quali
lo stesso Sindaco Rita Aida Porru si è assunto l’incarico di responsabile del servizio finanziario
e del servizio amministrativo dal mese di Giugno al mese di Dicembre 2017;
Visto il Regolamento comunale per i servizi socio assistenziali;
Richiamata la determinazione n. 88 del 17.08.2017, avente il medesimo oggetto del presente
atto con la quale s’impegnava erroneamente la somma di €. 1.000,00 a favore della
Parrocchia di San Pietro di Nurallao, sul capitolo 1881/3 al posto del capitolo 1881/8, ritenuto
doveroso revocare detto atto in autotutela;
Ritenuto pertanto opportuno concedere ed impegnare la somma di Euro 1.000,00 quale
contributo straordinario in favore della parrocchia di San Pietro;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Richiamato il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 184 e 185;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di annullare la determinazione n. 88 del 17.08.2017 per le motivazioni precedentemente
esposte;
Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.000,00 sul bilancio 2017 cap.1881/8 in favore della
Parrocchia di San Pietro di Nurallao;
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
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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 15-11-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 16-11-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 16-11-2017.
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