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N° 220 Del 27/11/2017
Reg. AREAAMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: Progetto Ritornare a Casa. Rimborso spese badante mesi di
Luglio/Ottobre 2017.
L’anno duemiladiciassette del mese di novembre del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 01/2017 del 23/06/2017 relativo alla nomina di
Responsabile dell' Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni
gestionali, per il periodo 1 luglio 2017 e fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
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;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;
Richiamato l’art. 184 del D. Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della spesa”;
Richiamata la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 251 del 13/12/2016, con
al quale si impegnano somme per un totale di € 20.000,00, per l’attivazione di un progetto
“Ritornare a casa”, in favore di omissis;
Vista la propria determinazione n. 37/2017 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 reimputavano i residui derivanti dalla predetta determinazione al bilancio 2017;

Vista la nota n. 2227 del 17/11/2017, dell’Amministratore di sostegno del suddetto cittadino, alla
quale si allegano le buste paga della badante periodo Luglio 2017 (€ 1.361,78), Agosto (1.492,39),
Settembre (€ 1.433,02) e Ottobre 2017 (€ 1.350,82) e il MAV INPS, con scadenza 10/10/2017, di €
626,08;
Ritenuto doveroso procedere al rimborso dell’importo complessivo di € 6.264,09;

DETERMINA
di liquidare in favore di omissis somma complessiva di € 6.264,09 – periodo agosto/settembre
2017- relativamente al progetto Ritornare a casa;
Di imputare la somma complessiva di € 6.264,09 suddividendola nel seguente modo:
€ 5.011,27 Titolo 1 Missione 12 programma 7 – cap. 11040509/1 - bil. 2017
€ 1.252,82 Titolo 1 Missione 12 programma 7 – cap. 11040510/1 - bil. 2017
Di dare atto che i dati dell’utente non verranno pubblicati ai sensi del D.Lgs 196/03.
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.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

