COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 87 DEL 28-12-2016
Oggetto: Progetto Giovani colonia estiva anno 2016. Impegno di spesa e
liquidazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del C.C. N° 14 del 01.06.2016, approvazione documento
unico di programmazione (D.U.P.) Art. 170, com 1. D.L.gs n. 267/2000;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 15 del 01.06.2016, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2016/2018;
Visto il Regolamento comunale per i servizi socio assistenziali in particolare gli art. 5 e
25;
Richiamato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011 e il Decreto
Sindacale n. 05/15 con il quale viene conferito l’incarico di Responsabile del servizio
Finanziario e Amministrativo al Sindaco il Sig. Giovanni Dessì;
Richiamata la scheda riepilogativa contenente la programmazione specifica del
Comune di Nurallao dei Servizi Socio Assistenziali per l’ annualità 2016 approvata con
delibera del C.C. N. 5 del 27.04.2016 “Approvazione programma per i Servizi Sociali
2016/2018” nella quale nel Progetto giovani, tra l’altro, sono previste attività di
socializzazione e aggregazione per minori tra cui la colonia estiva;
Considerato che la Parrocchia ha organizzato la colonia marina nel periodo estivo
rivolto ai minori, la cui quota di partecipazione è di €. 100,00;
Considerato che la colonia estiva costituisce un’ opportunità di aggregazione e
favorisce le relazioni tra i minori che vi partecipano;
Considerato che è intendimento dell’amministrazione accogliere la richiesta della
Parrocchia, al fine di favorire l’organizzazione di attività di carattere socializzante ed
educativo, quale la colonia estiva e assicurare anche ai minori appartenenti a nuclei
familiari con disagio economico la partecipazione allo stesso;
Attesa la necessità di provvedere in merito e contribuire alle spese organizzative nella
misura di €. 1.000,00;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di impegnare e liquidare in favore della Parrocchia la somma complessiva di €.
1.000,00, quale contributo di compartecipazione alle spese organizzative della colonia
marina;
Di imputare la spesa complessiva di €. 1.000,00 sul Cap. 1881/8 del bilancio 2016.
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Finanziario per tutti gli adempimenti di
competenza.

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 28-12-2016
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 28-12-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 28-12-2016.
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