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   DATA N° ATTRIBUITO 
   22/02/2013 35 
 

DETERMIANZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE 

 
OGGETTO: Interventi di contrasto alle povertà estreme programma 2012 linea di intervento n.3–
servizio civico comunale, liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale di tipo B “digitabile di 
Abbasanta, CIGZ6A06F76B8. 

 
Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, 

VISTO: 
 il provvedimento del Sindaco in data 01.06.2010 con il quale è stato individuato il Responsabile 

dei Servizi Socio -Assistenziale nella persona del ragioniere Mura Angelo, ai sensi dell'art.50 
comma 10 D.L.gs 18/8/2000 n.267; e gli l'art. 107  e 109 del D.Lgvo n. 267/2000; 

 la Deliberazione della Giunta Municipale n°116 del 10.07.1998 con la quale è stato approvato il 
Piano Operativo di Gestione per l’esercizio 1998; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997, 
esecutivo ai sensi di legge;  

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C.n° 89 del 
29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge; 

 la deliberazione C.C.n.9 del 02.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, Relazione previsionale e programmatica periodo 2012/2014 e 
Bilancio pluriennale periodo 2012/2014; 

 il comma 381 della L. 24.12.2012 n.228 che differisce al 30.06.2013 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 06/03/2012 avente ad oggetto: L.R. 
23.12.2005 n.23 -Sistema Integrato dei Servizi alla Persona -Approvazione schede riepilogative 
contenenti la programmazione dell’80% del fondo per la gestione dei servizi in forma non 
associata relative all’anno 2012 con allegata la scheda relativa alla realizzazione del progetto 
contrasto alle povertà; estreme 2012; 

 la delibera della Giunta Regionale n.19/4 del 08.05.2012 avente ad oggetto:L.R.n.6/2012 art.2, 
comma 1°.realzzazione di azioni di contrasto alle povertà secondo le modalità stabilite  
dall’art.3, comma 2,lett.a)  della L.R. n.1/2009 con la quale la G.R. ha predisposto per l’anno 
2012 il programma delle azioni di contrasto alle povertà con l’assegnazione a ciascun comune 
degli importi previsti è ha altresì approvato le linee guida di attuazione degli interventi; 

 la Delibera della G.C.n.8 del 27/02/2012 avente ad oggetto Indirizzi al Responsabile dei servizi 
alla persona in merito alla prosecuzione per l’anno 2012 di servizi in materia sociale ed 
educativa, con la quale si forniscono al Responsabile dei Servizi alla persona, gli indirizzi in 
merito alla prosecuzione anche per l’anno 2012 del servizio di coordinamento del progetto di 
contrasto alle povertà estreme programma 2011 linea 3 servizio civico comunale, garantendo 
la continuità del servizio da parte degli stessi soggetti ; 
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 la propria precedente determinazione n. 41 del 03/3/2102 avente ad oggetto programma per 
la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà estreme – programma 2011 affidamento 
gestione del coordinamento generale del progetto per l’ anno 2012 alla cooperativa sociale di 
tipo b “digitabile di Abbasanta”, impegno di spesa e approvazione schema di convenzione; 

 la convenzione stipulata in data la convenzione rep. n.6/2012 stipulata in data 21/03/2012  tra 
il Comune di Fordongianus  e la Cooperativa Sociale di tipo B DIGITAbile con sede operativa in 
Abbasanta Fordongianus relativa alla gestione del coordinamento generale del progetto  
contrasto alle povertà di cui alla linea 3 del  servizio civico comunale; 

  la propria determinazione n.153 del 24/10/2012 avente ad oggetto: Interventi di contrasto 
alle povertà estreme programma 2012 linea di intervento n.3–servizio civico comunale, 
affidamento servizio alla Cooperativa Sociale di tipo B “digitabile di Abbasanta, impegno di 
spesa e approvazione schema di convenzione.  CIGZ6A06F76B8 con la quale si  è affidato 
l’incarico alla Cooperativa Sociale di tipo B DIGITAbile con sede operativa in Abbasanta - via 
Garibaldi n. 180, per la gestione del progetto contrasto alle povertà estreme programma 2012, 
per un periodo di mesi 7 secondo le modalità e costi proposti dalla stessa nella nota del data 
18/10/2012; per un importo totale €.4.420,00 compreso di Iva al 4% e ogni altro onere 
incluso; oltre il trasferimento delle risorse  quantificate in € 385000, per la gestione 
dell’assunzione in borsa lavoro a favore di n.11 soggetti beneficiari dell’intervento 
PRESO ATTO che con la succitata determina tra l’atro si è si e proceduto all’assunzione 
dell’impegno di spesa in favore della Cooperativa Sociale DIGITAbile “ la somma di 
€.4.420,00;imputando la spesa complessiva al bilancio 2012 l’intervento 1100405 cap. 1343 
progetto contrasto alle povertà estreme” impegno n.275/2012 
VISTA la convenzione rep. n17/2012 stipulata in data24/10/2012 tra il Comune di 
Fordongianus e la Cooperativa Sociale di tipo B DIGITAbile con sede operativa in Abbasanta 
Fordongianus relativa alla gestione del progetto  contrasto alle povertà di cui alla linea 3 del  
servizio civico comunale;  
VISTA la fattura n.223 del 31/12/2012 trasmesse in data 10/01/2013 dalla Cooperativa 
Sociale di tipo B DIGITAbile ed acquisite al protocollo generale del Comune al n.152, relativa 
alle spese generali sostenute nei mesi di novembre e dicembre 2012 nell’ambito del progetto “ 
servizio civico comunale “di cui alla linea tre del programma povertà estreme, dell’importo 
complessivo di €.1262,86  comprensivo di IVA ed ogni altro onere se dovuto; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione; 
VISTO l’intervento/capitolo 1100405 capitolo 1347; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A  

Per i motivi specificati in premessa: 
1. DI LIQUIDARE E PAGARE alla Cooperativa Sociale di tipo B DIGITAbile con sede operativa in 

Abbasanta - via Garibaldi  n.180 l’importo complessivo di € 1262,86 a saldo delle fatture citate in 
premessa n. .223 del 31/12/2012 relativa alle spese  generali sostenute nei mesi di novembre e 
dicembre 2012 nell’ambito del progetto “ servizio civico comunale “di cui alla linea tre del 
programma povertà estreme; 

2. Di imputare la spesa complessiva di € 1262,86 al bilancio 2013 in corso di formazione ,residui 
anno 2012 l’intervento 1100405 cap. 1343 progetto contrasto alle povertà estreme” impegno 
n.275/2012; 

DI TRASMETTERE  copia della presente: 
Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 
All'Ufficio Servizio Sociale  
 

ds/DS 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data. 22.02.2013  per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
per giorni 15  
  

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                  Rag. Angelo MURA – 

 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 del 
T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento 
/ capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Fordongianus, li 22.02.2013                                                                               IL RESPONSABILE  
                                                                                                                          DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                               - Rag. Angelo MURA – 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li 22.02.2013 
                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                   
                                                                                                                        - Rag. Angelo MURA – 
 
 
 
 

 


