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

Determinazione del Dirigente
N. 2219 / 2018 Data 30/11/2018
OGGETTO:
Contributi per integrazione rette a favore di n.1 ospite adulto presso l’Istituto Compagnia Figlie
del Sacro Cuore Evaristiano di Villasimius - Anno 2018

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo,
Politiche Sociali
RICHIAMATE:
•
la deliberazione di C.C. n.14 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli
esercizi 2018/2020;
•
la deliberazione di G.C. n. 128 del 26/07/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione
per gli esercizi 2018/2020 e dato atto che detto PEG per gli esercizi 2018/2020 affida ai Responsabili delle Aree
la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti.
VISTA :
•
l’istanza prot. n.27854 del 19/07/2018 integrata definitivamente con la nota prot. n. 38676 del 19/10/2018
finalizzata all’ottenimento del contributo economico per l'integrazione delle retta;
•
la relazione riservata dell'assistente sociale incaricata, nella quale viene proposto il proseguimento della
permanenza presso l’ Istituto Compagnia Figlie del Sacro Cuore Evaristiano di Villasimius del richiedente e la
concessione del contributo economico per l’anno 2018 per un importo complessivo di € 7.213,80 a favore
dell’utente indicato nell’allegato A, che fa parte integrante del presente atto.
CHE può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica dell’importo complessivo di € 7.213,80 quale contributo
economico per l’integrazione della retta a favore dell’utente ospite presso l’ Istituto Compagnia Figlie del Sacro Cuore
Evaristiano di Villasimius per l'anno 2018.

RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa di €
7.213,80.
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, saranno omessi nella pubblicazione dell’Albo Pretorio on line e sottratti al
diritto d’accesso, in quanto contenenti dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.
VISTO:








lo Statuto di Autonomia;
il T.U. delle legge sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18. Agosto 2000, n. 267;
il D.lgs. 165/01 artt.4 e 17 come modificato dal D. Lgs 150/09;
l’art. 30 del Regolamento di Contabilità;
la L.R. 23.12.2005,n.23 “ Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R.4/88 - Riordino delle
funzioni
socio-assistenziali” e ss.mm.ii.

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.

ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge
n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità).
RILEVATO che il crono programma dei pagamenti per il contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona a
favore dell'utente di cui al presente atto è il seguente: anno 2018- importo € 7.213,80.
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 approvare - per le motivazioni esposte in premessa - la concessione del contributo economico per l’integrazione
della retta per l’accoglienza dell’ospite adulta come indicata nell’allegato A, ospite presso l’ Istituto Compagnia Figlie del
Sacro Cuore Evaristiano di Villasimius per le motivazioni indicate nella relazione predisposta dall’ Assistente Sociale di
riferimento, per l’importo complessivo di € 7.213,80 per l’anno 2018;
2) d’impegnare l’importo complessivo di € 7.213,80 sul PEG 2018/2020 annualità 2018 con i sotto riportati riferimenti
contabili;
3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della
legge n. 208/2015(c.d. legge di stabilità);
4) di dare atto che il crono programma dei pagamenti per il contributo economico per l’acquisto di servizi alla persona a
favore dell'utente oggetto del presente atto è il seguente: anno 2018- importo € 7.213,80.
5) di dare atto che i dati identificativi del beneficiario, saranno omessi nella pubblicazione dell’Albo Pretorio on line e in
quelle con diritto d’accesso, in quanto contenenti dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii
6)di dare atto che il contenuto del presente atto sarà portato a conoscenza del beneficiario per gli adempimenti di
competenza;
7)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
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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.

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1412023
7.213,80
Rette adulti - Programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Ex Cap. :
110040501

- documentazione (impronta:
167F26D271AA5C0531C84E41F6C56C02B16D02B283057711C8D573A3E46A60EE)

- Allegato A benef (impronta:
F6CE7B8151ABAA6019EF8D09BB8A6A2CFDB3D6757C44D6B46977E88A876F14D4 )
- Allegato A (impronta: 4BF4EF27B574F41A7316863CE29430BC9896F8C2EDD302A3B40CA0DBDA738873)
- preventivo (impronta: 4E21E2ACBF445DE91147D2F126585256E1F3860C18A85C89D924DD0F6EE1854A )

- relazioneAS (impronta:
5A062570FE98350D6BD153A80491880BDDE85DB285FFD1A88E6E768D9CD443EE)

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.

