COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
DETER I A I

E DE RESP
SABI E DE SETT RE
533 de 08 10 2015

Settore: Socio - assistenziale
Servizio: Sociale
quote sociali per prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per n.2 inserimenti
residenziali presso il Centro di Riabilitazione Opera Gesù Nazareno – Sassari. Accertamento
dell’entrata e impegno di spesa per il periodo 01 ottobre – 31 ottobre 2015. Codice CIG: Z1715A5043
OGGETTO:

L’anno DUEMILA QUINDICI del mese di ottobre del giorno 08 nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 31 del 30/07/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di P.O. al
sottoscritto Responsabile;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.° 30/15 del 30/07/2013: “Azioni di integrazione socio –
sanitaria. Annualità 2013. Approvazione preliminare”;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n°47/25 del 14/11/2013: “Azioni di integrazione socio –
sanitaria. Annualità 2013. Approvazione definitiva”;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n°49/37 del 26/11/2013, di rettifica della deliberazione
n°47/25;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell’accordo ANCI – Azioni di
integrazione sociosanitaria. Definizione modalità operative
Richiamata la nota n°1020 del 17/03/2015 della Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio
programmazione e integrazione Sociale: “Modalità di erogazione del saldo annualità 2014. anticipazione di
spesa annualità 2015. Azioni di integrazione socio – sanitaria, oneri in materia di quote sociali afferenti
prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore
delle persone non autosufficienti e non abbienti”, con la quale viene comunicato che, a seguito di regolare
rendicontazione della spesa sostenuta nell’anno 2014 e formale richiesta di anticipazione per l’anno 2015, verrà
trasferito il 70% dell’importo necessario alla gestione dell’intero progetto.
Dato atto che si ritiene opportuno garantire il pagamento della quota sociale per prestazioni sociosanitarie di
riabilitazione globale per due giovani inseriti in regime residenziale presso la Comunità sopra menzionata;
Considerato che si rende necessario provvedere all’impegno di spesa pari ad €. 5.617,20 a favore della
Comunità Opera Gesù Nazareno di Sassari per l’inserimento residenziale di due giovani e per il periodo 01 –
ottobre 2015;

Considerato che a tal fine è opportuno disporre l’accertamento in entrata dell’importo di € 5.617.20, capitolo
2158.00 del bilancio 2015;
Visto lo Statuto ;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3
della Legge 241/1990.
1. di accertare in entrata l’importo di € 5.617.20 capitolo 2158.00 del bilancio 2015;
2. di impegnare a favore del Centro di Riabilitazione Opera Gesù Nazareno di Sassari per il periodo 01 – 31
ottobre 2015, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, la somma complessiva pari ad € 5.617,20 e di
imputare la spesa nel modo seguente:
- € 5.617,20 intervento 1.10.04.03 capitolo 2128.00 del bilancio 2015
3. di liquidare e pagare previa presentazione di regolare fattura;
4. di stabilire l’esigibilità al 31.12.2015;
5. di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000, 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;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
8. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Ilaria
Cuscusa
9. di trasmettere il presente provvedimento:
- Al Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- Al Segretario comunale
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO .......
____________________________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. _______ del ____________________
Impegno

N. Impegno

Voce

Capitolo

Articolo

Importo

Data, ..............................................
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Registrazione contabile
Gli impegni contabili adottati con la determinazione del servizio __________________________ n° _____ del
___ / ___ / ______ sono stati registrati ____________________________ n°________________ anno ______ .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Data, ..............................................
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

Ghilarza, lì ___________________

al

