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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE

OGGETTO: Servizio Educativo Territoriale a favore di minori frequentati la scuola
dell’obbligo, anno scolastico 2013-2014 liquidazione fattura alla cooperativa Zerocento di Narbolia
per il servizio espletato nei mesi di luglio, agosto e ottobre 2014, CIG:Z530B81512.
Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:
il provvedimento del Sindaco n.2 del 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;
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°19 del 10.07.2013 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2013/2015 e Bilancio
pluriennale periodo 2013/2015;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/06/2013 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 2013;
la deliberazione C.C.n°11 del 12.06.2014 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2016 e Bilancio
pluriennale periodo 2014/2016;
la propria determinazione n.116 del 11/09/2013 avente ad oggetto: Servizio Educativo
Territoriale e attività di animazione a favore di minori frequentati la scuola dell’obbligo, anno
scolastico 2013– 2014 affidamento diretto alla cooperativa Zerocento di Narbolia impegno di
spesa e approvazione schema di convenzione CIG: Z530B81512;
DATO ATTO che con il suddetto provvedimento si è proceduto assumerne a favore della
Cooperativa Sociale “Zerocento la somma complessiva di €.12.166,570 per la prosecuzione della
gestione del servizio educativo territoriale rivolto ai minori frequentati la scuola dell’obbligo,
imputando la spesa al bilancio 2013, all’intervento/capitolo 1100403 /cap. 1399 sostegno educativo
scolastico e domiciliare a favore di minori in età dell’obbligo scolastico” ove figura l’impegno
registrato a cura del Responsabile del Servizio Finanziario al n°2013/223 di cui €.5.872,34 fondi Plus
2011;
VISTA la convenzione rep.n.12/2013 stipulata in data 30/10/2013 tra il comune di Fordongianus e la
Cooperativa Sociale “Zerocento con sede operativa in Narbolia relativa alla gestione Educativo
Territoriale e attività do animazione a favore di minori e adolescenti frequentanti la scuola
dell’obbligo;
VISTA la fattura inviataci dalla Cooperativa sociale Zerocento di Narbolia n.169 del 08/11/2014
acquisita al protocollo del Comune al n.4100 in data 13/11/2014 relative al servizio educativo

territoriale, espletato nel mesi di luglio agosto e settembre 2014 dell’importo complessivo di € 586,04
per n.4 ore di servizio svolte dalle coordinatrice del progetto,n.19 ore di servizio svolte dalla Psicologa e
CONSIDERATO che l’Assistente Sociale ha verificato che il servizio si è svolto regolarmente ed ha
riscontrato la regolarità delle fatture;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;
VISTO l’intervento/ capitolo 1100403 –1399 impegno 2013/223 registrato a cura del Responsabile del
Servizio Finanziario,“ servizio educativo territoriale;
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;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
DI LIQUIDARE E PAGARE alla Cooperativa Zerocento con sede in Narbolia Via Umberto I,
l’importo complessivo di € 586,04 a saldo della fattura citata in premessa n169 del 08/11/2014
relativa al servizio educativo territoriale espletato nei mesi di luglio, agosto e settembre 2014;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 586,04 al bilancio 2014 residui anno 2013
intervento/capitolo 1100403 capitolo 1399 servizio educativo territoriale a favore di minori in età
dell’obbligo scolastico” ove figura l’impegno registrato a cura del Responsabile del Servizio
Finanziario al n°2013/223;
DI TRASMETTERE copia della presente:
Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
All'Ufficio Servizio Sociale
sd-/S.D.

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 17/11/2014 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 liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento /
capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Fordongianus, li 17/11/2014

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

