COMUNE DI SODDÍ
Provincia di Oristano

AREA AMMINISTRATIVA/ SOCIO CULTURALE E FINANZIARIA
SERVIZIO SOCIO/CULTURALE

DETERMINAZIONE
N. 91 DEL 02/05/2016
OGGETTO

L.R. 23/2005. Inserimento socio-lavorativo. MESE DI APRILE 2016.

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;

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”;
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;
Vista la determinazione n. 85 del 12.10.2015 con la quale è stato assunto impegno di spesa
in favore di un utente, che sarà generalizzato in foglio separato ai sensi D.Lgs n. 33/2013 e
successive modifiche ed integrazioni, per inserimento socio-lavorativo presso la Biblioteca
Comunale e altri ambienti del Comune (con compiti di pulizia), ai sensi della L.R. n°23/2005,
per complessivi n°12 mesi, per un corrispettivo mensile pari a € 140,00, annuale € 1.680,00;

Ritenuto di dover liquidare il contributo del mese di APRILE 2016 in relazione alla ore
svolte;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione;
ATTESTA 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;
Determina

Di liquidare in favore dell’utente, (che sarà generalizzato in foglio separato, ad uso Uff.
di Ragioneria, ai sensi del D.Lgs. 33/2013), la somma complessiva di € 140,00,
relativamente all’inserimento socio-lavorativo, ai sensi della L.R. n°23/2005, anticipo
mensilità di APRILE 2016;
Di dare atto che la somma sopra liquidata pari ad euro 140,00 è imputata al titolo 1
missione 12 programma 7 - capitolo 11040514 art. 1 - Imp 339/2016.
Il Responsabile dell’Area
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, 03/05/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Angelina Palmira Pes

Copia conforme all’originale
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