Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione di Liquidazione
N. 251 / 2018 Data 12/02/2018
OGGETTO:
Contributi per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso la Comunità Integrata " Villa
Gardenia" di Ossi – Dicembre 2017.

Il sottoscritto Dott.Flavio Cuccureddu dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti,Sport, Cultura,Turismo, Politiche
Sociali.
RICHIAMATA la determinazione di impegno di spesa n. 1256 del 24/072017 con la quale è stato assunto l’impegno di
spesa di € 8.197,51 per l’erogazione dei contributi economici per integrazione rette a favore di un ospite adulto presso
Comunità Integrata " Villa Gardenia" di Ossi per il 2^ semestre 2017
EDOTTO che la spesa di € 8.197,51 è stata impegnata sul PEG 2017/2019 annualità 2017 con i riferimenti contabili
indicati nell'allegato " A" prospetto.
oggetto

codice

descrizione

impegno
Capitolo armonizzato

2017/1371
1412026

missione/programma

12.02

€ 8.197,51
Residenza sanitaria assistenziale ( RSA) – Programma:
Interventi per la disabilità -ex capitolo110040501
Interventi per la disabilità

1.04.02.05.999

Altri interventi a famiglie nac

codice piano
finanziario

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.171,07 a favore del beneficiario
indicato nell’allegato “A” parte integrante del presente atto, per il periodo a fianco indicato.
ASSICURATO il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000, nella fase preventiva della
formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e di poter quindi attestare in riferimento ad
esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO che:
• non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis della Legge
241/1990;
• i dati sono stati pubblicati nel sito istituzionale < Sezione trasparenza > ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. N° 33 /2013
l'allegato A pur parte integrante del presente atto sarà omesso nella pubblicazione dell'Albo Pretorio, in quanto
contenente dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
CONSIDERATO che gli allegati sono stati resi non pubblicabili ma parte integrante per motivi legati alla riservatezza dei
dati personali e sensibili riguardanti i destinatari del presente provvedimento.

VISTI








lo Statuto di Autonomia;
T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
la L.R. 23/2005;
la L.R. 328/00
il Regolamento Comunale per l’erogazione di benefici economici e di interventi socio assistenziali, approvato con
Delibera di C.C. n° 95 del 10/11/2008;
l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
gli art 4 e 17 del DLGS165/01, modificati dal DLGS 150/09.

DETERMINA
1.di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D. Lgs 267/2000, il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che con la sottoscrizione dello stesso viene
attestata;
2.di liquidare la somma di € 1.171,07 relativa alla concessione dei contributi economici per integrazione rette per il
mese di dicembre al beneficiario e nelle modalità meglio specificate nell’allegato " A " quale parte integrante del
presente atto;
3.di dare atto che il contenuto del presente atto sarà portato a conoscenza del beneficiario per gli adempimenti di
competenza;
4.di disporre la registrazione del presente atto nel registro
trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.

unico delle determinazioni dell'Ente e la conseguente

Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
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ALLEGATI

- Allegato A (impronta: 5AE88926B50D13E74F4AC9C7875E535778F006A8CD535C50257BD2DD3D8D783B)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

