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DETERMINAZIO
NE
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Generale
Del 23/01/2017

N° 11 Del 23/01/2017
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

-

€ 937,50 (€ 156,25 mensili) per periodo gennaio/giugno 2016 in favore utente 01,
beneficiario della L. 162/98 per assistenza domiciliare indiretta;
€ 1.021,98 (€ 170,33 mensili) per il periodo gennaio/giugno 2016 in favore utente
02beneficiario della L. n. 162/98 per assistenza domiciliare indiretta;
n 132 del 30/12/2015 è stato assunto impegno di spesa relativamente al periodo
01/07/2016 -31/12/2016 per € 4.547,12 imp. 2015/589/2016/1
n. 191 del 04/10/2016 è stato integrato l’impegno di spesa relativamente al periodo
01/07/2016 – 31/12/2016 imp. n. 260/2016;

Vista la propria determinazione n. 19 in data 04/02/2016 avente ad oggetto: “Reimputazione
parziale dei residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2
punto 9.1) con la quale, fra l’altro, si re - imputavano i residui derivanti dalla predetta
determinazione (imp. n. 526/2015) per un importo di € 2.711,46 al bilancio 2016 – (imp. n.
2015/562/2016/1);
Vista la busta paga presentata dall’utente 01, relativa al mese di Dicembre 2016 e al MAV INPS
con scadenza 10/01/2017 –rispettivamente di € 134,74 e € 77,84-, per un totale di € 212,58;
Vista la fattura n. C42 del 05/01/2017, pagata alla coop.va ADA di Ghilarza dall’utente 02, relativa
al mese di Dicembre 2016, pari a € 179,21;
Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione di € 191,62 –utente 1- e di € 178,63 –utente 2, in
quanto le suindicate cifre sono quanto rimane nel fondo L. n. 162/98 rispettivamente assegnato;

DETERMINA

OGGETTO: L. 162/98 - gestione indiretta - Liquidazione a n .2 utenti del beneficio
mese di dicembre 2016
L’anno duemiladiciassette del mese di gennaio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2017 del 02/01/2017 relativo alla nomina di Responsabile dell'
Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo
gennaio 2017/giugno 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10
Agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti
locali e dei loro organismi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamato l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della spesa”;
Viste le proprie determinazioni di impegno di spesa n. 122 del 17.12.2015, con la quale,
fra l’altro, si impegnano le seguenti somme a favore di 1 utente:

Di liquidare:
la somma di € 191,62, ai sensi della L. 162/98 mese di Dicembre 2016, in favore di utente 01
la somma di € 178,63, ai sensi della L. 162/98 mese di Dicembre 2016, in favore di utente 02
Di dare atto che le generalità degli utenti non saranno pubblicate ai sensi del D.Lgs 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni;
Di imputare la spesa complessiva di € 370,25 alla missione 12 programma 7 capitolo 11040511
art. 1 - imp. 2015/589/2016/1.
Di attestare la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica.
Resp. Proc.
Manuela Serra

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 23-gen-2017 al 07-feb-2017
Soddi', lì 23/01/2017

Il Responsabile incaricato
F.to:Angelina Palmira Pes

