COPIA

COMUNE DI SODDÍ
Provincia di Oristano
AREA AMMINISTRATIVA/SOCIO CULTURALE E FINANZIARIA
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

DETERMINAZIONE
N. 143 DEL 21/07/2016
OGGETTO:

Progetto “Ritornare a casa” VII annualità. Liquidazione ad un utente
del beneficio per le spese sostenute del mese di Giugno 2016
(ASSISTENTE FAMILIARE)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l'art. 9, commi 1 e 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;
Vista la propria determinazione di impegno di spesa n. 105 del 12.11.2015, con la quale si impegna
la somma di € 19.000,00, imputandola nel seguente modo:
- € 15.200,00 intervento 11040509/1 Bil 2015 (quota RAS);
- € 2.118,66 intervento 11010510/1 Bil 2015 (Quota Ente);

- € 1.681,34 intervento 11010510/1 Bil 2016 (Quota Ente)
per il periodo 2015/2016, in favore di n. 1 utente, che sarà generalizzato in foglio a parte, ad uso Uff.
di Ragioneria, beneficiario del progetto “Ritornare a Casa” per assistenza domiciliare indiretta;
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 busta paga riferita alle prestazioni di assistenza domiciliare rese nel mese di Giugno 2016
pari a € 1.300,48 e al bollettino INPS relativo al II trimestre 2016, pari a € 588,64;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.889,12 a copertura delle
somme spese nel periodo Giugno 2016 (ASSISTENTE FAMILIARE);

PROPONE

1.
Di liquidare in favore dell’utente la somma complessiva di 1.889,12 ai sensi del Progetto
Regionale “Ritornare a casa”, per il rimborso delle prestazioni di assistenza domiciliare sopra
indicate rese per il periodo Giugno 2016;
2.
Di dare atto che l’utente sarà generalizzato in foglio separato ai sensi della D. Lgs 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni;
3.
Di dare atto, che la somma sopra liquidata pari a 1.889,12 è imputata al Titolo 1- Missione
12 – Programma 7:
€ 1.511,30 cap. 11040509/1 - imp 2015/592/2016 (quota ras) Bil. 2016;
€

377,82 cap. 11040510/1 – imp 2015/593/2016 e imp. 461/2016 (quota comune) Bil. 2016;

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ESAMINATA la proposta sopra riportata che qui si intende integralmente trascritta
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 approvare e fare propria la proposta del responsabile e pertanto:

Di liquidare in favore dell’utente la somma complessiva di 1.889,12 ai sensi del Progetto Regionale
“Ritornare a casa”, per il rimborso delle prestazioni di assistenza domiciliare sopra indicate rese per
il periodo Giugno 2016;
2.
Di dare atto che l’utente sarà generalizzato in foglio separato ai sensi della D. Lgs 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni;
3.
Di dare atto, che la somma sopra liquidata pari a 1.889,12 è imputata al Titolo 1- Missione
12 – Programma 7:
€ 1.511,30 cap. 11040509/1 - 2015/592/2016 (quota ras) Bil. 2016;
€

377,82 cap. 11040510/1 – imp 2015/593/2016 e imp. 461/2016 (quota comune) Bil. 2016;

Il Resp. Procedimento
Manuela Serra

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, lì 26/07/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Manuela Serra

