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DATA
17/11/2014

N° ATTRIBUITO
130

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: attività di sportello CESIL periodo giugno - luglio 2014 impegno e liquidazione somme dovute
al comune di Nughedu Santa Vittoria per rimborso spese viaggio all’operatore di sportello .
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°11 del 12.06.2014 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2016 e Bilancio
pluriennale periodo 2014/2016;
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”;
VISTA la nota prot.n. 844 del 04/03/2014 trasmessa dal comune di Nughedu Santa Vittoria
ed acquisita al protocollo generale del comune al numero 1899 in data 07/03/2014, con la
quale si comunica che a seguito della approvazione dell’art.10 della L.R. 40 del30/12/2013
gli operatori di sportello del Cesil sono stati prorogati fino al 30/09/2014, precisando che per
disposizioni dell’agenzia regionale dovute alla mancanza di fondi sufficienti per coprire gli
operi accessori, gli operator dovranno svolgere l’attività nella sede indicata nel contratto di
lavoro ossia il Cesil Job Center con sede nel comune di Nughedu Santa Vittoria; chiedendo
pertanto adesione ai Comuni interessati e disponibilità a farsi carico degli oneri relativi alle
spese di spostamento degli operatori impegnati;
VISTA la nostra nota di riscontro prot.n.1630 del 28/04/2014 trasmessa al comune di
Nughedu Santa Vittoria con la quale si richiede di riavviare il servizio di sportello periferico
Cesil presso la sede del comune di Fordongianus per il periodo maggio – settembre 2014 per
una media di n.8 sportelli con decorrenza dal mese di maggio 2014
DATO ATTO che nella suddetta nota firmata dal Responsabile del servizio e dal Sindaco si
dichiara che il comune si impegna a corrispondere gli oneri accessori derivati dagli
spostamenti Nughedu Santa Vittoria - Fordongianus A/R calcolando i costi del viaggio per 1/5
del costo della benzina;
VISTA la nota prot.n.1744 del 23/05/2014 trasmessa dal comune di Nughedu Santa Vittoria
ed acquisita al protocollo generale del comune al numero 1899 in data 25/05/2014 riguardante
comunicazione di ripristino del servizio per i mesi di giugno/ settembre2014 prevedendo due
sportelli mensili la prosecuzione dell’attività Progetto CESIL,
VISTA la comunicazione trasmessa in data 23/10/2014 dal comune di Nughedu Santa
Vittoria con la quale si trasmette il riepilogo del kilometraggio effettuato nel periodo giugno –
settembre 2014 dalla dott.ssa Nieddu Stefania per dare avvio alla procedura di liquidazione
spettante, relativa ai rimborsi pattuiti;

riscontrato che dal riepilogo km percorsi dal mese di giugno al mese di settembre 2014 risulta
che l’operatore ha effettuato n.8 Sportelli per un costo totale di € 145,60;
VISTO RITENUTO opportuno procedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale ;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa di:
Liquidare e pagare, al comune di Nughedu Santa Vittoria la somma complessiva di € 145,60 relativa
al rimborso spese del kilometraggio effettuato nel periodo giugno – settembre 2014 dalla dott.ssa
Nieddu Stefania per il servizio di sportello periferico Cesil presso la sede del comune di Fordongianus,
Imputare la somma complessiva presunta annuale di € 145,60 al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014, capitolo 1100405/1465 "Contributi a istituzioni varie per servizi sociali impegno
_____/2014,
Trasmettere copia della presente:
- Al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti conseguenti;
- All'ufficio di Servizio Sociale

sd-/ SD-

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 –

