COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 37 Del 14-06-17

Oggetto:

L.R. 29 Maggio 2007, n° 2 -PROGRAMMA SPERIMENTALE
AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÁ - LIQUIDAZIONE
2° MENSILITA'

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di giugno

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;
VISTA la L.R. 23 Dicembre 2005 n° 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona Abrogazione
della legge regionale n° 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii.”;
RICHIAMATO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e succ. modif.;
VISTA la Deliberazione G.C. n.40 del 19.09.2013;
VISTO il Piano degli interventi socio assistenziali – anno 2015;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 20 del 14/04/2017 con la quale si assumeva regolare
impegno di spesa per la prosecuzione dei lavori di pubblica utilità per n. 2 mensilità (marzo e
aprile) nelle more dell’espletamento delle procedure per l’avvio del nuovo bando, annualità 2013
(attivazione 2017);
DATO ATTO che:


i

beneficiari inseriti nella graduatoria saranno impiegati alternativamente per n. 2

mensilità a fronte di un impegno orario di 50 ore mensili;


i dati dei beneficiari del presente intervento, indicati nel prospetto allegato alla presente,
non verranno pubblicati nell’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente, ai sensi
del D. Lgs 33/2013, art. 26, comma 4, ma custodito agli atti del Servizio sociale.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
DI LIQUIDARE l’importo di euro 400,00 a n. 4 beneficiari del 2 gruppo della graduatoria del
bando di contrasto alle povertà per n. 1 mensilità di proroga nelle more dell’attivazione del nuovo
bando di contrasto alle povertà, annualità 2013 (attivazione giugno 2017);
DI IMPUTARE la somma complessiva di euro 1.600,00 sul Cap.1184 imp. 67- 70 del Bilancio
2017;
DI DARE ATTO che i dati dei beneficiari del presente intervento, indicati nel prospetto allegato
alla presente, non verranno pubblicati nell’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente, ai
sensi del D. Lgs 33/2013, art. 26, comma 4, ma custodito agli atti del Servizio sociale.
DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria 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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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
PULIGHEDDU Giovanna

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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