COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Amministrativa
N. 30 DEL 23-05-2017
Oggetto: Interventi straordinari ed urgenti per persone in difficoltà. Liquidazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il D.L.gs 267/2000;
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;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il
D.U.P.;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2017-2019;
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;
VISTA la L.R. n. 23/2005 “ Sistema integrato dei servizi alla persona abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1988- riordino delle funzioni socio assistenziali”:
RICHIAMATA la determinazione d’impegno n. 43 del 19.05.2017 “Impegno di spesa, interventi
straordinari ed urgenti per persone in difficoltà”, nella quale sono riportate le motivazioni inerenti
la liquidazione in oggetto;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di liquidare la somma complessiva di €. 525,61 l’intervento di “Assistenza economica” in favore
della Parrocchia che ha ospitato un cittadino che versa in condizioni di indigenza;
La spesa di complessivi €. 525,61 viene imputata sul Bilancio anno 2017 cap. 1881/3;
La presente determinazione passa al servizio di ragioneria per i conseguenziali adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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
liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 23-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
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