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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
N. 137
Del 20/12/2016
Servizi area minori e famiglie per i comuni del sub-ambito 1 del PLUS del Distretto
OGGETTO Ghilarza/Bosa (lotto 1) – Liquidazione fondi annualità 2016 per realizzazione progetto
per la 2° annualità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016 con il quale il medesimo assume l’incarico di
responsabile del servizio sociale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali.
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione del consiglio
Comunale n. 21 del 26/07/2016, esecutiva ai sensi di legge.
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere
di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente
esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona il provvedimento.
CONSIDERATO che questo comune al pari di altri 17 comuni afferenti al sub-ambito 1 del PLUS del
Distretto Ghilarza/Bosa ha aderito alla realizzazione, in forma associata, per la durata di due annualità,
dei servizi rivolti all’area minori e famiglie, dando una disponibilità finanziaria di € 14.994,58 per
ciascuna annualità.
PRESO ATTO:
 della nota n. 59 del 05/01/2015 dell’Ufficio di Plus inerente la procedura aperta per
l’affidamento dei servizi relativi all’area minori e famiglie per i comuni del sub ambito 1 del

PLUS – Distretto Gilarza/Bosa – Lotto 1 (CIG 5956394BD0) – Aggiudicazione definitiva al
raggruppamento temporaneo d’impresa “Ighinos”;


della nota n. 2566 del 23/03/2015 dell’Ufficio di PLUS inerente la comunicazione dell’avvio dei
servizi dell’area minori e famiglie per i comuni del sub ambito 1 del PLUS – Distretto
Ghilarza/Bosa - Lotto 1 (CIG 5956394BD0) con decorrenza dal giorno 01/04/2015.

RICHIAMATA la nota n. 916 del 16/04/2015 con la quale questo ente comunica al raggruppamento
temporaneo d’impresa “Ighinos” e all’ufficio di PLUS l’effettivo avvio del “Servizio educativo
territoriale” dal giorno 2 aprile 2015.
RICHIAMATE le determinazioni del responsabile del servizio inerenti le liquidazioni per la 1°
annualità e l’impegno di spesa per la 2° annualità, a favore del comune di Ghilarza quale Ente capofila,
per la realizzazione in forma associata, dei servizi rivolti all’area minori e famiglie e nello specifico del
“Servizio Educativo Territoriale” - lotto 1:
 n. 50 del 05/05/2015 relativa alla liquidazione della somma di € 3.000,00 a titolo di acconto
per la 1° annualità;
 n. 101 del 13/10/2015 relativa alla liquidazione della somma di € 11.994,58 a titolo di saldo
per la 1° annualità;
 n. 133 del 13/12/2016 relativa all’assunzione dell’impegno di spesa finalizzata al
trasferimento, in un’unica soluzione, della somma complessiva di € 14.994,58 per la seconda
annualità.
RILEVATA la necessità di provvedere alla liquidazione della somma di € 14.995,58 quale quota dovuta
da questo Comune al Comune capofila di Ghilarza per la realizzazione, in forma associata, dei servizi
rivolti all’area minori e famiglie e nello specifico del “Servizio Educativo Territoriale” - lotto 1.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo di cui alla premessa.
DI LIQUIDARE e PAGARE la somma di € 14.994,58 all’Ente capofila di Ghilarza per la realizzazione
dei servizi rivolti all’area minori e famiglie e nello specifico del “Servizio Educativo Territoriale” lotto 1 - per la 2° annualità.
DI FAR FRONTE a valere sui fondi di cui al capitolo n. 11040314, articolo 1 dell’esercizio 2016, in
conto competenza.
DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni.
DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
Ovidio LOI

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
 Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.

Attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento
2016

Capitolo

Articolo

Creditore/Beneficiario

11040314

1

Comune di Ghilarza

Impegno

Importo
€ 14.994,58

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI
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