COPIA

COMUNE DI SODDÍ
Provincia di Oristano

AREA AMMINISTRATIVA/ SOCIO CULTURALE E FINANZIARIA
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

DETERMINAZIONE
N. 60 DEL 31/03/2016
OGGETTO:

Corso di Ginnastica Dolce per Anziani a favore dell’ Asd PreLuna di
Ghilarza. CIG Z9D16BF90B. Liquidazione della fattura 2/1 del
04.03.2016 – riferita al periodo Ottobre – Dicembre 2015.
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2015 del 07/01/2015 relativo alla nomina di Responsabile dell'
Area Amministrativa/Socio- Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il
periodo gennaio 2015/dicembre 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 18.03.2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (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;
la L.r. 23 dicembre 2005, n°23: “Sistema Integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della
L.R. n°4/88. Riordino delle funzioni Socio-Assistenziali”;
la deliberazione C.C. n. 05 del 12.05.2015 con la quale si approvano le schede dei servizi
sociali gestiti direttamente dal Comune per l’anno 2015, nelle quali, è previsto un corso di
ginnastica dolce destinato alla popolazione anziana e ai disabili che ne facciano richiesta;

Richiamata la deliberazione G.C. n° 57 del 22.10.2015 avente ad oggetto “Indirizzi al
Responsabile del Servizio per organizzazione corso di ginnastica dolce per anziani.” dalla quale
risulta di aver a disposizione un budget, per la realizzazione dell’attività, di € 2.800,00;
Vista la propria determinazione n. 95 del 26/10/2015 avente ad oggetto: “Avvio ed impegno
di spesa per corso di Ginnastica Dolce per Anziani a favore dell’ Asd PreLuna di Ghilarza. CIG
Z9D16BF90B;
VISTA la determinazione n. 28 del 18.02.2016 con la quale si provvede a
- modificare l’impegno di spesa assunto con propria determina n. 95 del 26/10/2015, per la
gestione del Laboratorio di Ginnastica Dolce per la Terza Età per il periodo Ottobre 2015 –
Giugno 2016, imputando la somma di € 583,00 al bilancio 2015 e la somma di € 1.522,00
al bilancio 2016 Missione 12 Programma 7 Titolo 1 cap. 11040305 art. 1;
- Di lasciare fermo e invariato quant’altro contenuto nella determina n. 95 del 26/110/2015.
Acquisita agli atti la fattura 2/1 del 04.03.2016 riferita Laboratorio di Ginnastica Dolce per la Terza
Età per il periodo Ottobre/Dicembre 2015 acquisita al prot dell’ente n. 415 del 11.03.25016,
dell’importo di € 583,00.
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l'art. 8 c.2 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia
approvato dal Consiglio comunale con atto deliberativo n. 25 del 26/11/2007;
Richiamato l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della spesa”;
DETERMINA
Di liquidare la fattura 2/1 del 04.03.2016 riferita Laboratorio di Ginnastica Dolce per la Terza Età
per il periodo Ottobre/Dicembre 2015 acquisita al prot dell’ente n. 415 del 11.03.25016,
dell’importo di € 583,00.
Di Imputare la somma di € 583,00 al Missione 12 Programma 7 Titolo 1 cap. 11040305 art. 1 –
imp 361/2015 RR.PP. 2015;

IL RESPONSABILE
(Giovanna Putzulu)
____________________________

Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è pubblicata sul sito web del Comune in data odierna per rimanervi 15
giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 9).

Soddì, lì 01/04/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Angelina Palmira Pes)
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