Comune di Ghilarza
Settore sociale
determinazione del responsabile del servizio n. 500 del 16/09/2015
Oggetto: Cesil - Centro di servizi inserimento lavorativo soggetti svantaggiati “La Bussola”. Accertamento
dell’entrata della somma necessaria il pagamento alla Società Tiscali della fattura relativa al servizio “Tutto
incluso Affari Full” – periodo 01 ottobre/30 novembre 2015. Relativo impegno di spesa e liquidazione.

Il responsabile del servizio
sulla base degli atti preliminari, delle motivazioni, dei riferimenti normativi e contabili esposti
di seguito, adotta la determinazione con il seguente contenuto:
Contenuto dell’atto
Cesil - Centro di servizi inserimento lavorativo soggetti svantaggiati “La Bussola”. Accertamento in entrata
dell’importo necessario per il pagamento alla Società Tiscali della fattura per il servizio “Tutto incluso Affari
Full” ADSL+VOCE per il periodo 01 ottobre/30 novembre 2015e relativo impegno e liquidazione
Beneficiario
Tiscali Italia S.p.a. - Cagliari
Loc. Sa Illetta S.S. 195 - km. 2,300
(codice fiscale 02508100928)

Numero fattura

data

imponibile

IVA 22%

Importo fattura

152341254

02.09.2015

€ 69,90
€ 2,00

15,38
esente

85,28

Richiamo degli atti preliminari del procedimento
- deliberazione Giunta Comunale per l’approvazione del Progetto per la creazione
del Centro servizi per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, POR
Sardegna 2000/2006 - misura 3.4;
- - deliberazione della Giunta Comunale con cui si approvavano gli indirizzi
organizzativi per assicurare il funzionamento dei servizi del Centro;
- deliberazioni della Giunta Regionale con le quali è stata stabilita la proroga del
contratto dei lavoratori del Cesil fino al 30 agosto 2016;
- determinazione di presa d’atto del cambio di gestore per il servizio VOCE
mediante passaggio alla società Tiscali, già gestore del servizio ADSL, per il
Cesil “la bussola”;
- contratto stipulato con la società Tiscali (codice n. II8VY1GI05BV7I).

n.162

del

14.11.2001
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del

25/09/2013

n. 36/16
n. 38/36
n. 41

del
del
del

16/09/2014
30/09/2014
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Esposizione delle motivazioni
Si ritiene opportuno accertare in entrata l’importo di €. 85,28 relativo al trasferimento al comune di Ghilarza delle quote
da parte dei comuni aderenti al progetto del CeSIL per l’anno 2015, per il pagamento della fattura in oggetto.
Ciò premesso, accertata la regolarità nell’esecuzione del servizio, si dispone l’assunzione dell’impegno di spesa e
relativa liquidazione della suddetta fattura.
Riferimenti normativi
- Legge regionale n. 40/2013 articolo 10 – prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato degli operatori dei
CESIL sino al 30/09/2014;
- Legge regionale n. 17/14 – articolo 1 commi 1 e 2;
- Testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo del 18.8.2000, n. 267.
Riferimenti contabili e imputazione della spesa
Accertamento
Importo
risorsa
€. 85,28
2155
Impegno
Importo
€. 85,28

capitolo
1918.00

intervento2.05.21.55

Bilancio.
2015

intervento
1.10.04.03

Bilancio
2015

Il responsabile del servizio
Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del
D. Lgs.267/2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria

In data

Il responsabile del
procedimento

Il responsabile del servizio

note

la presente determinazione viene consegnata all’Ufficio del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Sociale

