COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO – CULTURALE
E – mail: servizi.sociali@comune.onifai.nu.it
Sito internet: www.comune.onifai.nu.it

N.41 Del
04/06/2018

OGGETTO: Programma Ritornare a casa “. Liquidazione maggio 2018

L’anno duemila diciotto il giorno quattro del mese di giugno, nel proprio ufficio

Il responsabile del servizio

Vista la delibera G.M. n. 51 del 21/09/2009 con la quale veniva istituita l’Area Socio - Culturale;
Visto il decreto del sindaco n. 4 del 19.06.2015 con il quale veniva nominato il responsabile
d’area;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 10/04/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 5 del 10/04/2018 con la quale è stato approvato
il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l’anno 2018/2020;
Viste la propria determinazione n. 02 del 16/01/2018 con la quale è stata impegnata la somma
di € 135.0000.00 a favore di sette beneficiari per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2018;
Preso atto che, a questo ufficio, sono pervenute le buste paga di n.7 beneficiari relative al mese
di maggio 2018 per l’importo complessivo di €10667.40;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell’importo suddetto a favore degli otto
beneficiari, secondo i nominativi e gli importi indicati a fianco di ciascun di essi, di cui
all’elenco allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, non soggetto a
pubblicazione al fine di tutelare il diritto alla riservatezza degli utenti;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;
Visto il T U delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Novembre 2000, in
particolare gli articoli 151, 182, 183, 184, 185;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;

Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto
attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c.
T.U.E.L:
Imp. N.___________

per quanto concerne la regolarità
contabile e l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
_______________________________

DETERMINA

Di liquidare la complessiva somma di € 10667.40 a favore dei beneficiari e secondo gli importi
indicati, per ciascuno di essi, nell’elenco allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, non soggetto a pubblicazione al fine di tutelare il diritto alla riservatezza degli
utenti;
Di dare atto che la somma complessiva di €10667.40 graverà sul cap. 1929.3 del redigendo
bilancio 2018;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziella Patteri

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa,
sarà
pubblicata
all’Albo
Pretorio
del
Comune
da
oggi………………………………………
per quindici giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all’art. 124, 2° comma. Del D.Lgs. n. 267/00, e nel sito informatico di Questo Comune, art. 32
comma 1 L.69/2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Franca Pina Vedele
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal
……………………………… al ………………………………….
Onifai, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziella Patteri

