COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 171 DEL 29-12-2017
Oggetto: L.R. 14.5.2009 n. 1 articolo 3 comma 18 e successive modificazioni.
Accertamento di entrata

IL RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE :
- L’Ufficio servizio sociale è preposto, alla cura dei programmi e delle attività per la realizzazione di
un sistema articolato di interventi nell'area dell'handicap e, nella sua accezione più larga, nel
campo della fragilità sociale secondo quanto stabilito dall'art. 7 della L. 104/92 , dall'art. 14 della
L. 328/2000 ( legge quadro sull'assistenza );
- in ottemperanza all’attuale quadro normativo di settore, l’ufficio Servizio sociale è preposto alla
realizzazione di un sistema di offerta di servizi per la disabilità attraverso interventi differenziati di
promozione, prevenzione, tutela e sostegno alle responsabilità adulte verso i disabili;
- tra tali interventi si annovera il servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, giusto art. 13, comma 3,
della legge n. 104/92;
VISTA la determinazione della D.G. della Pubblica Istruzione – servizio politiche scolastiche
dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione n. 454 del 25.11.2016, con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità per
l’A.S. 2016/2017, impegnando in favore del Comune di Nurallao la somma di €. 1.594,00;
VISTA la determinazione della D.G. della Pubblica Istruzione – servizio politiche scolastiche
dell’Assessorato regionale della Pubblica istruzione n. 388 del 17.11.2017, con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità per
l’A.S. 2017/2018, impegnando in favore del Comune di Nurallao la somma di €. 1.346,00;
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 assumeva e si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del
servizio amministrativo dal mese di Giugno al mese di Dicembre 2017;
RITENUTO opportuno accertare le somme di €. 2.940,00 sul Cap di entrata n. 2076/3;
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, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ACCERTARE la somma complessiva di €. 2.940,00, imputando la somma al Cap. n 2076/3 del
bilancio corrente – esigibilità 2018;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile dell’ufficio Finanziario per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000;
DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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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 29-12-2017
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 08-01-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 08-01-2018.
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