COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Registro Generale : Determina n°

377

Determina di Settore n° 219

del

03/12/2013

OGGETTO:
L.R. 6/2012, art. 2, comma 1 - Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà - Annualità 2012 - IMPEGNO DI SPESA

In data 03/12/2013 , nel proprio ufficio in Olzai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto il vigente regolamento uffici e servizi;
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Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 23 del 23.12.2005, art. 22, comma 3, e art. 33 - “Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto il provvedimento del Sindaco in data 10.05.2005 Prot. n. 1003 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi, integrato con provvedimento Prot. n. 344 del 21.02.2006 e confermato con
Decreto Prot. n. 961 del 05.04.2012;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/17 del 09.10.2007 con la quale la stessa ha dato
avvio al programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà;
Visto:
- l' art. 35 della L.R. n. 2 del 29.05.2007 e l' art. 8 della L.R. n. 3 del 05.03.2008 con i quali è stata
promossa la realizzazione di interventi di sostegno economico in favore di famiglie e di persone prive
di reddito, in condizioni di accertata povertà;
- l' art. 3 comma 2, lett. a) della L.R. n. 1 del 14.05.2009, con il quale la Regione Sardegna ha
predisposto un programma di interventi urgenti a favore delle politiche sociali e del lavoro;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/4 del 08.05.2012 con la quale è stato approvato il
programma di azioni di contrasto alla povertà - Annualità 2012, indicando, all' allegato 1, il riparto delle
risorse da destinare a ciascun Comune, nonché l' allegato 2 recante “Azioni di contrasto alla povertà Anno 2012”;
Dato atto che l' Assessorato Regionale dell' Igiene e Sanità e dell' Assistenza Sociale con:
- determinazione prot. n. 6103 Rep. n. 276 del 17.05.2012 ha provveduto ad impegnare, a favore di
questo Ente, la somma complessiva di €. 36.584,61, per la realizzazione del programma di azioni di
contrasto alla povertà - Annualità 2012;
- determinazione prot. n. 7845 Rep. n. 130 del 04.06.2013 ha provveduto a liquidare e pagare, a
favore del Comune di Olzai, l' importo complessivo di €. 36.584,61, somma accertata ed interamente
incassata in data 25.06.2013 e che risulta disponibile sul capitolo di spesa del bilancio 2013;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 08.11.2013 con la quale si stabilisce, tra le atre
cose, di destinare alle diverse linee di intervento, le seguenti risorse, sulla base dei bisogni presenti nel
proprio territorio, delle priorità programmate e del finanziamento regionale trasferito:
- €. 10.500,00 Linea di intervento 1;
- €. 6.084,61 Linea di intervento 2;
- €. 20.000,00 Linea di intervento 3;
Ritenuto necessario provvedere all' impegno di spesa della somma complessiva di €. 36.584,61 per la
realizzazione del programma “Azioni di contrasto alla povertà - Anno 2012”;

DETERMINA
§
§
§

di prendere atto della premessa;
di dare attuazione al programma regionale finalizzato alla realizzazione di azioni di contrasto alla
povertà - Annualità 2012, secondo i criteri stabiliti dall' art. 3, comma 2 lettera a) della L.R. n. 1 del
14.05.2009;
di impegnare la somma complessiva di €. 36.584,61, assegnata dall' Assessorato Regionale
dell'Igiene e Sanità e dell' Assistenza Sociale, per le ragioni di cui in premessa, e di destinarla nel
modo seguente:
- in quanto ad €. 10.500,00 quale concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in
condizioni di accertata povertà - Linea di intervento 1;
- in quanto ad €. 6.084,61 quale concessione di contributi relativi all' abbattimento dei costi dei
servizi essenziali - Linea di intervento 2;
- in quanto ad €. 20.000,00 quale concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico
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§
§

comunale - Linea di intervento 3;
di provvedere, con atti successivi, alla liquidazione della suddetta somma;
di dare atto che la spesa complessiva di €. 36.584,61 farà carico sul Cap. 7200 all' Intervento
1100403 - RR/PP 2012
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. MARIO MATTU
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli
interventi/capitoli sopradescritti.
Olzai, lì _____________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BUTTU ANGELO
Timbro
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