COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Amministrativa
N. 92 DEL 08-09-2017
Oggetto: P.R.A.C. utente n. 3. Liquidazione mese di AGOSTO 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:
- l’art. 17, comma 1 della L.r. 11 maggio 2006, n°4 prevede la realizzazione di un programma
triennale denominato “Ritornare a casa”, finalizzato al rientro in famiglia delle persone
istituzionalizzate e/o a sostenere la permanenza in famiglia delle persone non autosufficienti a
rischio di istituzionalizzazione;
- dall’analisi della documentazione inoltrata è stato riscontrato il possesso dei requisiti stabiliti
dalla normativa suddetta per poter usufruire del progetto in oggetto;
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 con i quali lo stesso Sindaco Rita
Aida Porru si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio
amministrativo dal mese di Giugno al mese di Settembre 2017;
Richiamata la propria determinazione n. 24 del 07.04.2017 con la quale si accertavano le
somme di € 7.200,02 trasferite dal Comune di Genoni in data 23.03.2017;
Richiamata la propria determinazione n. 25 del 07.04.2017 con la quale si impegnavano le
somme di € 7.200,02 trasferite dal Comune di Genoni in data 23.03.2017;
Richiamata la propria determinazione n. 78 del 08.08.2017” Programma Ritornare a casa (L.R.
N. 4/2006 ART. 17 COMMA 1). Riallineamento Progetti personalizzati Accertamento di entrata
contributo ordinario”con la quale è stata accertata la somma di €. 15.384,26 importo necessario
per assicurare la continuità e il riallineamento dei progetti 1° livello - contributo ordinario al
31.12.2017;
Richiamata la propria determinazione n. 82 del 10.08.2017 “Programma Ritornare a casa (L.R.
N. 4/2006 ART. 17 COMMA 1). Riallineamento Progetto personalizzato. Impegno di spesa
utente n. 3” con la quale si impegnavano le somme di €. 8.000,00 per i mesi da LUGLIO a
DICEMBRE 2017;
Rilevato che si deve procedere pertanto alla liquidazione della somma spettante per il mese di
Agosto 2017, per un totale di €. 928,01;

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 integrale e sostanziale del presente atto;
Di liquidare in favore dell’ utente n. 3 per il mese di Agosto 2017, per un totale di €. 928,01,
come meglio specificato nell’allegato al presente atto, coperto da riserbo ai sensi del D.Lgs.
196/2003;
Di imputare la spesa di complessivi €. 928,01 sul capitolo 1881/30;
Di trasmettere la presente liquidazione al servizio di ragioneria per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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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
liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 13-09-2017
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 13-09-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-09-2017.
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