COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

666

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

669

DEL

06/12/2019
06/12/2019

OGGETTO:

Progetti personalizzati "Ritornare a casa" F.G.. – M.A.. Liquidazione
di spesa relativa al mese di Novembre 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno SEI del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 28/03/2019 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019/2021;
che con Deliberazione della G.C. n° 42 del 26.04.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2019 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 60/25 del 11.12.2018 sono state
approvate le linee di indirizzo per l’anno 2019 relativamente al programma regionale “ritornare a
casa”;
Richiamata la Determinazione n° 445 del 05.09.2019 con la quale si è provveduto all’attivazione di
n° 2 progetti “ritornare a casa”, denominati F.G. e M.A, per il periodo Settembre/Dicembre 2019,
con stanziamento delle relative risorse e assunzione dei relativi impegni di spesa;
Richiamata la Determinazione n° 538 del 23.10.2019 con la quale si è provveduto ad integrare
l’impegno di spesa assunto con la predetta Determinazione n° 445 del 05.09.2019;
Acquisita la documentazione necessaria relativa al programma F.G. riferita al mese di Novembre
2019, per un importo di €. 985,84;
Acquisita la documentazione necessaria relativa al programma M.A. riferita al mese di Novembre
2019, per un importo di €. 1.087,23;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme relative alle spese sostenute dagli
aventi diritto per la gestione e lo svolgimento del servizio attraverso le attività di cui ai Piani
Personalizzati “Ritornare a casa” - F.G. – M.A.;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di liquidare la somma di Euro 985,84 – programma personalizzato in favore dell'utente FG,
riferito al mese di Novembre 2019, sulla base del prospetto allegato al presente atto, di cui si
omette la pubblicazione in ossequio alle disposizioni normative in materia di privacy;

-

di liquidare la somma di Euro 1.087,23 – programma personalizzato in favore dell'utente
M.A.., riferito al mese di Novembre 2019, sulla base del prospetto allegato al presente atto, di
cui si omette la pubblicazione in ossequio alle disposizioni normative in materia di privacy;

-

di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.073,07 trova imputazione sul capitolo 10423.0 –
annualità 2019;

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 666 del 06/12/2019
Oggetto: Progetti personalizzati "Ritornare a casa" F.G.. – M.A.. Liquidazione di spesa
relativa al mese di Novembre 2019.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 09/12/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 09/12/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

