Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
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Determinazione di Liquidazione
N. 1556 / 2018 Data 03/09/2018
OGGETTO:
Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare
a casa" – L.R. 4/2006 – luglio 2018 2^ tranche.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport,
Cultura, Turismo, Politiche Sociali,
PRESO ATTO che con la deliberazione di G.C.n. 128 del 26/07/2018 è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018/2020 e che detto PEG per gli esercizi 2018/2020 affida
ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
RICHIAMATE le determinazioni di impegno di spesa, indicate nel prospetto allegato A che fa parte
integrante del presente atto, con le quali si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa sul
bilancio 2018/2020 annualità 2018;
CONSIDERATO che ai fini della liquidazione degli importi dovuti, sono state presentate da parte
delle famiglie relative pezze giustificative (busta paga, fattura o altro), secondo quanto prescritto
dalla R.A.S., nel pieno rispetto della normativa in materia contrattuale;
VISTE le pezze giustificative prodotte da n. 13 famigliari dei titolari dei progetti “ Ritornare a Casa”
così come dall' allegato " A" parte integrante del presente atto;
ACCERTATO, a seguito di una verifica amministrativo-contabile, che relativamente ad un
beneficiario, indicato nell’allegato A, sono state liquidate somme per importi superiori rispetto a
quelle effettivamente spettanti;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 9195 del 06/03/2018 questa amministrazione ha richiesto la
restituzione degli importi erroneamente percepiti;
CHE con nota prot n. 11055 del 19/06/2018 il familiare di riferimento del beneficiario del progetto
ha chiesto la definizione di un piano di rientro degli importi indebitamente percepiti, concesso cosi
come articolato nell’allegato piano di rientro che fa parte integrante del presente atto, da trattenere
in sede di liquidazione delle somme spettanti per l'annualità 2018;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute a favore degli aventi
diritto per l'importo complessivo di € 18.774,10;

ATTESA l'opportunità di disimpegnare l'importo complessivo di € 1.030,36, in quanto il beneficiario
del progetto è deceduto , così ripartito: - per € 824,29 imp. 2018/1138 e per € 206,07 imp.
2018/1139;
CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 56/21 del 20.12.2017 sono state approvate le linee
d’indirizzo per i progetti “Ritornare a casa" annualità 2018.
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:
• 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
ss.mm.ii...
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

la L.R. 4/2006

l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
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 € 18.774,10 a favore di n.13 beneficiari dei progetti denominati
“Ritornare a casa”, ai sensi della L.R. 04/06, a saldo delle note contabili e con i riferimenti contabili
così come indicato nell'allegato "A", parte integrante del presente atto, con l’imputazione sul
corrispondente capitolo di spesa del PEG 2018/2020 annualità 2018;
3.di disimpegnare l'importo complessivo di € 1.030,36, per le motivazioni esposte in premessa,
ripartito per € 824,29 sull’impegno 2018/1138 e per € 206,07 sull’impegno 2018/1139.
4.di dare atto che il contenuto del presente atto sarà portato a conoscenza dei beneficiari per gli
adempimenti di competenza;
5.di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la
conseguente trasmissione all' Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2018.09.03 16:47:37

CN=CUCCUREDDU FLAVIO
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CCCFLV69A08I452J
RSA/1024 bits

ALLEGATI

- noteluglio2 (impronta: E768CB61237F6AB070F808B47D73725463D7AB0351B6533296C6D1260B95B004)

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.

- istanza_rientrocrediti (impronta:
E9D92D1D92039323C41222E5646722E165ADB0391E023BEF3636130D28F27787)
- Allegato A (impronta: DE5B407235F70AEB53DD0D52ED2B0E9B43D89402D90124A2DD0B6235D31D17B0)

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.

