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

Determinazione di Liquidazione
N. 1862 / 2018 Data 13/10/2018
OGGETTO:
Liquidazione rimborso spese a favore di nuclei familiari diversi progetti personalizzati "Ritornare
a casa" – L.R. 4/2006 – Settembre 2018.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu
Turismo, Politiche Sociali.

dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura,

PRESO ATTO che con:
 la deliberazione di C.C. n.14 del 10/05/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi
2018/2020;
 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 d'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 le 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. 9 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 il familiare di riferimento del beneficiario del progetto ha chiesto la definizione di un piano di rientro per la
restituzione degli importi indebitamente percepiti, piano accettato come da allegato e registrato al prot n.
11055 del 19/03/2018.
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute a favore degli aventi diritto per l'
importo complessivo di € 16.304,40.

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.
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;
• i dati identificativi del beneficiario e gli allegati sono stati resi non pubblicabili ma parte
integrante,per motivi legati alla riservatezza dei dati personali e sensibili riguardanti il destinatario del
presente 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;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D. Lgs. 267/2000:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di
competenza assegnati
DETERMINA

1.di liquidare la somma di € 16.304,40 a favore di n.9 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;
2.di dare atto che il contenuto del presente atto sarà portato a conoscenza dei beneficiari per gli
adempimenti di competenza;
3.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
2018.10.13 15:24:32

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

ALLEGATI

- Allegato A (impronta: BFF72000C5409707086232E6B9C821EAA45E0B3BE43C046D487F646145CE0EC7)
- note_RAC_sett (impronta:
8BA2ED49AD89D1E68C5E120E71ADD7AC43EA21A35EF5189699FDDEBB30B74C04)

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.

