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N° 60 Del 06/12/2018
Reg. AREA FINANZIARIA

OGGETTO: Convenzione utilizzo congiunto assistente sociale con il Comune di
Boroneddu - Riparto spese 2° semestre 2018.
L’anno duemiladiciotto del mese di dicembre del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2018 dell’11/06/2018 relativo alla nomina di Responsabile dell'
Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo
11 giugno 2018 – 31 dicembre 2018;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 18/12/2017 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020, esecutiva ai sensi di
legge;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 57 del 18/12/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10,
d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17/06/2016 e deliberazione della Giunta
Comunale n. 30 del 22/06/2016, rispettivamente dei Comuni di Soddì e Boroneddu, dichiarate
immediatamente eseguibili, veniva approvato lo schema di convenzione per l’utilizzo congiunto
dell’assistente sociale del Comune di Soddì;
in data 30/06/2016 veniva sottoscritta la suddetta convenzione per il periodo 01/07/2016 –
30/06/2017;

Viste:
le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 5 del 30/06/2017 di riproposizione della
convezione fino al 31/12/2017 e n. 58 del 18/12/2017 di proroga della stessa fino al 30/06/2018;
la nota del Comune di Boroneddu prot. n. 2080 del 26/06/2018, acquisita agli atti (prot. n.
1365 del 27/06/2018), di richiesta di prosecuzione della convenzione fino al 31 dicembre 2018
la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 27/06/2018 di rinnovo della convenzione fino al
31 dicembre 2018;
Visto in particolare l’art. 6 della suddetta convenzione che regola i rapporti finanziari tra i due
Comuni;
Accertato che le spese sostenute per il servizio nel periodo luglio – dicembre 2018, ammontano
a € 22.608,08 da ripartire fra i due Comuni al 50%, come dal prospetto allegato;
Ritenuto provvedere all’approvazione del riparto;
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visti lo Statuto del Comune ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Di approvare il riparto delle spese sostenute per l’utilizzo congiunto dell’assistente sociale per il
periodo 01/07/2018 – 31/12/2018 di cui al prospetto allegato;
Di inviare copia della presente al Comune di Boroneddu per l’accreditamento della somma di €
11.304,04 a mezzo girofondi sulla contabilità speciale n. 0305851;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, 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.
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