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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE
Impegno di spesa a favore del consorzio sociale di solidarietà Sol.co. con sede in
OGGETTO: Nuoro per elaborazione progetto al servizio civile nazionale – CIG.
Z971018A29.Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore Contabile,
VISTO:

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97,
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 dell’08.01.2014 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 2014;
4. la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva;
5. il D.Lgs 267/2000;
6. lo Statuto Comunale.
Vista La legge 6 marzo 2001, n. 64 che ha ampliato le possibilità di prestare servizio civile
istituendo il Servizio civile nazionale, che si svolge su base volontaria ed è rivolto ai ragazzi e alle
ragazze dai diciotto ai ventotto anni;
Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale ha emanato la circolare 23 settembre 2013 concernente Norme sull’accreditamento degli
enti di servizio civile nazionale;
Considerato che il servizio civile è' la opportunità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28
anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come
impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale; garantendo agli
stessi una forte valenza educativa e formativa, una importante e spesso unica occasione di crescita
personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale,
culturale ed economico del nostro Paese;
Vista la Delibera della G.C. n. 73 del 21/10/2013 ad oggetto: “Servizio civile nazionale anno 2013.
Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla procedura di accreditamento al
sistema Helios”, con la quale si deliberava di:
• di esprimere la volontà del Comune di Fordongianus di partecipare al Servizio Civile,
attivando la relativa procedura di accreditamento al servizio Helios, secondo i criteri e le
modalità previste con la circolare del 23 settembre 2013 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, concernente Norme

sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale;
• di esprimere altresì la volontà di iscriversi all’albo della Regione Sardegna degli enti del
servizio civile nazionale per n. 1 sede di attuazione e per la quarta classe;
• di impegnare l'Amministrazione Comunale nel rispetto dei valori della normativa vigente in
materia di Servizio Civile Nazionale;
• di fornire pertanto al Responsabile del Servizio Finanziario gli indirizzi in merito
all’attivazione della procedura di accreditamento, avvalendosi eventualmente della
collaborazione di un esperto esterno;
Vista la propria precedente deliberazione n. 111 del 23.10.2013 ad oggetto: “Impegno di spesa a
favore del consorzio sociale di solidarietà Sol.co. con sede in Nuoro per attività di affiancamento
accreditamento al servizio civile nazionale”, con la quale si affidava alla Soc. Coop. Il Solco di
Nuoro per l’attività di affiancamento per l’accreditamento al servizio civile nazionale;
Considerato che la Soc. Coop. Il Solco di Nuoro ha correttamente svolto la prima fase
dell’incarico;
Vista la determinazione n. 386 del 24.04.2014 dell’Ufficio di Presidenza della Direzione Generale –
Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità della Regione Autonoma della Sardegna con la
quale il Comune di Fordongianus viene accreditato alla 4^ clase dell’Albo Regionale degli Enti ed
Organizzazioni di Servizio Civile, sezione A, per n. 2 sedi di attuazione di progetto;
Atteso che la successiva fase per l’attuazione dei progetti di scn prevede la elaborazione di un
progetto ed il caricamento del progetto sulla piattaforma denominata “Helios”, e che la soc. Coop. Il
Solco di Nuoro si è proposta per la realizzazione di tali attività, rispettivamente per il corrispettivo
di euro 1.700,00 + 500,00 (oltre IVA 22%);
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Di affidare, per le ragioni esposte in premessa, la elaborazione di un progetto di Servizio Civile
Nazionale per l’anno 2014, compreso il caricamento del progetto sul sistema Helios, al Consorzio
sociale di solidarietà Sol.co. con sede in Nuoro, per l’importo di Euro 2.200,00 più Iva al 22%, per
un totale complessivo di Euro 2.684,00;
DI IMPUTARE la spesa di €. 2.684,00 all’intervento n. 1010603/355 “Prestazioni professionali
per studi, progettazioni, d.l., collaudi, ecc.” del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014 ove viene
registrato l’impegno n. 2014/234;
DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di
competenza.
(AM/am)

___________________________

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 09.07.2014 per la pubblicazione all’Albo Pretorio
On Line 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.
Addì, 09.07.2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

