COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 96 del 24/02/2021
Proposta n. 33
del 23/02/2021

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto finalizzato all’autonomia di n. 1
nucleo familiare. Febbraio 2021.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- la L. R. 23/2005 ed in particolare l’art. 30, comma 1, lett. b), inserisce gli interventi di tutela dei minori in situazioni
di disagio tra le modalità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza;
- che ai sensi della legge succitata, tali interventi sono di competenza dei Comuni di residenza delle persone
destinatarie dell’intervento, con i conseguenti costi a carico del Comune medesimo, salvo i casi in cui sussista l’obbligo di
compartecipazione dell’utente;
Richiamato il vigente schema di P.L.U.S. (Piano locale unitario dei servizi alla persona) del Distretto sanitario di
Siniscola;
Richiamato il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Cagliari proc. N. 869/16 V.G. con il quale è stato incaricato
il Servizio Sociale di formulare un progetto di intervento volto a favorire il raggiungimento di una condizione di autonomia
di un nucleo familiare;
Vista la propria nota prot. n. 3790 del 04.07.2019, con la quale è stato dettagliato il suddetto progetto;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno di spesa e contestuale liquidazione della complessiva somma di € 750,00
per la copertura delle spese relative al progetto di autonomia in favore di n. 1 nucleo familiare, per la mensilità di febbraio
2021;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023;
Vista la disposizione sindacale n. 3 del 10.11.2020, con la quale è stato prorogato l’incarico di posizione
organizzativa, ai sensi dell’art. 13 del nuovo CCNL di comparto del 21.05.2018, all’Assessore ai Servizi Sociali;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Di impegnare e liquidare contestualmente, per i motivi citati in premessa, la complessiva somma di € 750,00, per la
copertura delle spese relative al progetto di autonomia, per la mensilità di febbraio 2021, in favore dell’utente indicato nel
prospetto allegato, che, per la tutela del diritto alla riservatezza, così come previsto dal regolamento UE 2016/679 (RGDP),
non viene pubblicato;
Di imputare la relativa spesa di € 750,00 al Cap. 11040509, che presenta la necessaria disponibilità;
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario, ex art. 184, 3° comma, del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e succ. mod. ed int..
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Il Responsabile del Procedimento
Bussu Alba Caterina
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole.
Torpè, 23/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Torpè, 24/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 26/02/2021
Torpè, 26/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Bussu Alba Caterina

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 24/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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