COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 16/06/2022 al nr. 388 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 16/06/2022 al nr. 192 del
Registro del Settore

OGGETTO: Inserimento di minori in Struttura socio-assistenziale: Liquidazione – Periodo: Maggio 2022 CIG ZDD363B7BD

Il Responsabile di Servizio


Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il triennio 2019 – 2022,
al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa –
Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di
Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare atti
di natura tecnico-gestionale;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 20/04/2022 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 20/04/2022 di approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024, all’interno del quale è compreso il Piano
Locale Unitario dei Servizi alla Persona (P.L.U.S.);



Richiamata la Legge Regionale 23 Dicembre 2005, n. 23 "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali", e in particolare l’art. 22, punto c), che individua,
tra i livelli essenziali di assistenza, la tutela di minori in situazione di disagio e di nuclei familiari in
difficoltà, e il pronto intervento sociale per fronteggiare emergenze personali e familiari;



Richiamata la propria Determinazione n. 295 del 03/05/2022, con la quale si provvedeva ad
impegnare a favore dell’Associazione “Rifugio Gesù Bambino” – C.F. 80001550906 con sede
legale in Sassari, Viale Goffredo Mameli n. 10, la somma complessiva di €. 20.400,00 IVA e altri
oneri inclusi per l’inserimento di n.2 minori in apposita Struttura gestita dalla stessa Associazione,
per il periodo dal 19/02/2022 al 31/05/2022 salvo eventuali modifiche e/o integrazioni, per le
ragioni di cui trattasi;
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Atteso che le informazioni relative al procedimento inerente le prestazioni di cui al presente
provvedimento sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto contenenti dati sensibili,
secondo quanto previsto ai sensi del Regolamento UE in materia di Privacy 2016/679 attuato con
D.Lgs. n. 101/2018”;



Vista la Convenzione disciplinante i rapporti fra questo Ente e la predetta Struttura;



Verificato il completo ed esaustivo espletamento del Servizio di cui trattasi nel periodo di
riferimento;



Vista in merito la Fattura n°126/22 del 14/06/2022 pervenuta in data 15/06/2022, Ns. Prot. n°4524,
dell’importo di €. 6.200,00 esente I.V.A. art.10 D.P.R.633/72, presentata dalla predetta
Associazione “Rifugio Gesù Bambino” – Sassari, per l’erogazione delle prestazioni inerenti i
Servizi di cui trattasi – Maggio 2022;



Accertata la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta mediante DURC rilasciato
dall’INAIL., allegato alla presente, emesso in data 31/03/2022, con esito regolare, di cui all’art. 16
bis comma 10 della legge n. 2/2009, valido sino a tutto il 29/07/2022;



Evidenziato che al presente intervento è stato acquisito il seguente CIG - ZDD363B7BD;



Ritenuto, pertanto, di dover liquidare a favore dell’Associazione “Rifugio Gesù Bambino” – C.F.
80001550906 con sede legale in Sassari, Viale Goffredo Mameli n. 10, la somma complessiva di
€.6.200,00 esente IVA e altri oneri inclusi – Maggio 2022, per le ragioni di cui trattasi;



Attestata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;



Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii;



Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;



Visto lo Statuto Comunale
DETERMINA



Di prendere atto della premessa in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;



Di provvedere a liquidare, per le ragioni di cui trattasi, a favore dell’Associazione “Rifugio Gesù
Bambino” – C.F. 80001550906 con sede legale in Sassari, Viale Goffredo Mameli n. 10, la somma
complessiva di €. 6.200,00 esente IVA e altri oneri inclusi, per l’inserimento di n.2 minori in
apposita Struttura gestita dalla stessa Associazione – Maggio 2022 - CIG ZDD363B7BD;



La spesa complessiva di €. 6.200,00 graverà sul Bilancio 2022, C/C – Titolo 1 – Missione 12 –
Programma 4 – Cap. 11040563 “ Rischio esclusione sociale – servizi sanitari – integrazione rette
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ricovero”, all’Impegno n. 2022/228/2022/1 in cui sono impegnati €. 20.400,00 e disponibili €.
6.200,00;


Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D. Lgs. n. 33/2013;



Di trasmettere il presente provvedimento:
-

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

AF

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Antonella Filomena
Il Responsabile di Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 16/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
16/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 16/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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