COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 74 Del 13-11-17

Oggetto:

Cessazione posizione assicurativa territoriale
(PAT) N. 92523541 - COMUNE DI ASUNI

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art.107 del

D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei

Dirigenti;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con
deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
VISTO il decreto n. 1 del 05.05.2017 con il quale il Sindaco Gionata Petza attribuiva la
responsabilità del Servizio Amministrativo, Finanziario e Socio-Assistenziale alla Dott.ssa
Giovanna Puligheddu;
VISTA la Deliberazione di C.C. n° 7 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019;

Richiamati:

la L.R. 23/05 "Sistema integrato di servizi alla persona";
·

il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali" e succ. modif.;
·

l'art. 35, comma 2 della L.R. 2/2007 "Interventi finalizzati all'occupazione, alle

politiche attive per il lavoro e di contrasto alla povertà";
RICHIAMATA:
·

la Deliberazione del C.C. n. 12 del 13/05/2010 con la quale si approva il Bilancio

annuale di previsione per l'esercizio 2010 e triennio 2010-2012;
·

la Deliberazione C.C. n. 6 del 19.03.2010 con la quale si approva il Programma

degli Interventi e Servizi Socio-Assistenziali anno 2010 e triennio 2010-2012;
VISTA la Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" ha previsto la

promozione di interventi destinati alle persone ed alle famiglie senza reddito, sulla base
di un apposito programma, sotto forma di sostegno economico;
VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n° 34/31 del 20.07.2009 è stato approvato il
Programma sperimentale "Azioni di contrasto alla povertà - anno 2009", che garantisce e
migliora la prosecuzione delle iniziative promosse con le Deliberazioni G.R. n. 40/17 del
09.10.2007 e n. 40/32 del 22.07.2008
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n° 15 del 23 Marzo 2010 ad oggetto:
"Approvazione criteri per la realizzazione del programma sperimentale di contrasto alla
povertà -Terza annualità";
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 16 del 30.03.2010 con la
quale è stato approvato e pubblicato il bando di selezione relativo al suddetto programma
sperimentale;
RICHIAMATA la determina del Responsabile del Servizio Sociale n. 23 del 06/05/2010
con la quale è stata predisposta e pubblicata presso l'Albo Pretorio di questo comune la
graduatoria provvisoria degli aventi diritto ed esclusi beneficiari al contributo
partecipanti al succitato programma sperimentale;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Servizio Sociale n. 46 del
24/09/2010 con la quale con la quale è stata sub impegnata la somma complessiva di €
11.585,63 sul Cap. 1916 residui bilancio 2009 impegno n. 685, in favore di n. 5
beneficiari al fine di erogare le provvidenze spettanti;
RICHIAMATO il D.P.R. 60/06/1965 N. 1124 Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali;
CONSIDERATO che per i beneficiari del programma è previsto l'utilizzo di attrezzature
varie e dispositivi di sicurezza per la realizzazione di attività socialmente utili previste nel
programma in oggetto oltre che l’apertura di posizione assicurativa presso l’INAIL ai fini
della copertura da eventuali infortuni;
DATO ATTO che il programma si è concluso e si rende necessario procedere alla
chiusura della suddetta posizione assicurativa;
VISTA la nota avente ad oggetto “variazione del rapporto assicurativo relativo al codice
ditta n. 5770423/43” pervenuta dalla sede INAIL di Oristano nella quale si richiede il
pagamento a conguaglio dell’importo di euro 17,50;
RITENUTO necessario provvedere all’impegno e liquidazione della somma di € 17,50 in
favore dell’INAIL, sede di Oristano, via Emilio Lussu, 2 09170 (OR);
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
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DETERMINA
 DI PRENDERE atto della premessa;
 DI IMPEGNARE e LIQUIDARE in favore dell’INAIL sede di Oristano, via
Emilio Lussu, 2 09170 (OR) l’importo di euro 17,50 a conguaglio per la
posizione assicurativa aperta in favore dei beneficiari del programma di contrasto
alle povertà;
 DI IMPUTARE l’importo di € 17,50 sul cap. 1028 codice di bilancio
01.02.1.01.02.01.001 del bilancio 2017;
 DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio finanziario per gli
adempimenti di competenza;
 DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo www.comuneasuni.gov.it. ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e all’albo
pretorio on line conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009
n. 69.

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00
IMPORTO DELLA SPESA: €______________________

IMPEGNO CONTABILE: 369

CAPITOLO DI BILANCIO _______________________

LIQUIDAZIONE:

INTERVENTO

EMESSO MANDATO: n° ________del ___________________

_______________________

n° _______ del ___________________

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e si appone il VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs
267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.
Data 29.12.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
trasmessa a:






copia della presente determinazione è stata

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA



E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio
Geom. Petza Gionata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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