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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 14 

Numero registro generale  42 

Data 01/02/2018 

 

Oggetto PROGETTO INSERIMENTO SOCIO - LAVORATIVO FONDI PLUS ANNO 2014/2015 

- PERIODO 08/01/2018 - 07/12/2018. PRESTAZIONI SANITARIE, LIQUIDAZIONE 

FATTURE A FAVORE DELLO STUDIO MEDICO DOTT. DANIELE MELONI 

SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO CIG.Z112119BE1. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

VISTO: 

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 

3. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2018; 

4. la deliberazione C.C. n° 10 del 27.03.2017 di approvazione del Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2017, immediatamente esecutiva; 

5. Il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29.11.2017 di differimento al 28.02.2018 del 

termine per l’approvazione del Bilancio degli enti locali per il periodo 2018/2020; 

6. il D.Lgs 267/2000; 

7. lo Statuto Comunale. 

8. la L.R. 23 dicembre 2005 n.23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione 

della Legge Regionale n.4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”; 

 

PREMESSO che: 

• il documento di programmazione PLUS per il triennio 2012-2014 approvato dalla 

Conferenza dei Servizi in data 23.01.2013, nell’area povertà, salute mentale, dipendenze, 

prevede fra gli altri interventi l’inserimento lavorativo/formativo; 

• il Gruppo Politico Ristretto del sub-ambito 1 del Plus del distretto Ghilarza-Bosa in 

data25.11.2015 ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo elaborato dal gruppo 

di lavoro inter istituzionale per l’attuazione degli inserimenti socio-lavorativi; 



 

 

• con le determinazioni n. 40 del 24.02.2016 e n. 123 del 19.4.2016 del Responsabile del 

settore Servizi alla persona – Ufficio di PLUS – del Comune di Ghilarza si approvava 

rispettivamente il bando per l'istituzione dell'albo e il 1° elenco dei soggetti economici 

accreditati nell'ambito degli interventi di inserimento socio- lavorativo a favore di 

persone svantaggiate dei Comuni appartenenti al sub-ambito 1 del PLUS del distretto  

 

Preso atto che la Programmazione Plus relativa i fondi dell’anno 2015 prevede 

l’attivazione per il comune di Fordongianus di un progetto di inserimento lavorativo in aziende 

private, individuate dal Plus mediante la procedura dell’accreditamento. 

 

RICHIAMATA la determinazione del  responsabile dei servizi sociali gestiti in forma 

associata n. 314 del 05/12/2017 avente ad oggetto: “Plus di Ghilarza - Bosa – sub ambito 1 – 

finanziamento progetti di inserimento socio-lavorativo a favore di persone svantaggiate. 

Approvazione schema di convenzione e avvio progetto per n° 1 utente residente a 

Fordongianus.” 

 

PRESO ATTO che con la suddetta determina si è stabilito di: 
“DI AVVIARE l’inserimento socio - lavorativo, previa stipula della convenzione rettificata ed integrata con gli importi su 

indicati a carico del Comune di Fordongianus, con l’Azienda Agricola PIRAS ANGELO - Località PARDU MIANU -  

Fordongianus; 

DI ACCERTARE in entrata alla risorsa 2090 /1 del Bilancio 2017 la somma complessiva di € 8.400,00 trasferita dal 

Comune di Fordongianus;  

AVVIARE il progetto personalizzato per l’importo complessivo di € 8.400,00 per il periodo 20.12.2017/19.12.2018; 

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 8.400,00, alla missione 12 programma 5 capitolo 11040440 del Bilancio per 

l’anno 2017; 

DARE ATTO che l’intervento è finanziato con le somme opportunamente trasferite dal comune di Fordongianus a 

totale copertura della spesa; 

stabilendo altresì che Il Comune di Fordongianus provvederà a gestire in autonomia le risorse finanziarie relative alla 

stipula dell’assicurazione INAIL RCT e gestione corso sulla sicurezza;”  

 

VISTA la propria precedente determinazione n.1/1 con la quale si è assunto l’impegno 

di spesa totale pari a € 9.300,00,relativo alla realizzazione del progetto di inserimento socio -

lavorativo “fondi Plus annualità 2014/2015”, a favore di un soggetto svantaggiato residente a 

Fordongianus, di cui la somma complessiva di euro € 900,00 relativo alle spese di gestione 

nell’ambito del progetto di inserimento Lavorativo/Formativo, comprendenti: le viste 

mediche, corso sulla sicurezza, assicurazione RCT e Inal. Imputando la spesa al Capitolo 1405 

con impegni n. 2017/466 e 465  

 

VISTE le seguenti fatture elettronica: n.46-17del 30.10.2017 dell’importo totale di 

euro 100,00 e n.2-18 del 30.01.2018 dell’importo totale di euro 17,50, trasmesse dallo studio 

medico del Dott. Meloni Daniele, medico specialista in medicina del lavoro, con sede in via 

Beato Angelico n.60/62 Oristano, relativa alle prestazioni sanitarie effettuate a favore di un 

cittadino; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito ed precedere alla liquidazione, 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del 

Servizio finanziario del Comune come da attestazione in calce alla presente; 

 



 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi specificati in premessa di: 

 liquidare e pagare l’importo complessivo di € 117,50 a saldo delle fatture citate in 

premessa riguardante le prestazioni sanitarie effettuate a favore di una cittadina; 

 Imputare la spesa di € 117,50 al bilancio 2017/2019, al Bilancio di previsione 2018  

Impegno missione 12, programma 05 tit. I, cap.1405, ove risulta registrato 

l’impegno di spesa 2017/465 a cura del responsabile del servizio finanziario 

ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

 

Numero di registro generale : 42 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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01/02/2018Data adozione:

01/02/2018

Ufficio Proponente (AREA SOCIO CULTURALE)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/02/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 01/02/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 01/02/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 01/02/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


