COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

n°

LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER I PROGETTI DI
OGGETTO: EDUCATIVA DOMICILIARE 2020 AL PLUS DI ORISTANO

91

del 11/05/2020

L’anno duemilaventi del mese di maggio il giorno undici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi
approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del
27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro
Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico con
decorrenza 01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il
dipendente Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei
Servizi Amministrativi, Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTO il D.U.P.S. 2020/2022 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale
n. 20 del 12/12/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 16/01/2020;
DATO ATTO che, a partire dal mese di marzo 2018 il Plus di Oristano ha attivato la gestione associata dei
Servizi educativi, predisponendo la modulistica e coordinando i rapporti con le ditte che gestiscono i singoli
interventi;
EVIDENZIATO che, attualmente, i progetti di educativa domiciliare gestiti dal Plus per il Comune di Siapiccia
sono 2;
VISTA la comunicazione del Plus di Oristano prot. n.358/II del 07/02/2020, con la quale nell’allegato A, veniva
comunicato l’importo complessivo di spesa per i piani di educativa domiciliare, caricati sulla piattaforma Sicare,
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ammontante per il Comune di Siapiccia ad € 9819,20, e nell’allegato B, la ripartizione dei fondi Plus per ogni
Comune, con l’importo spettante al Comune di Siapiccia di € 3043,37;
VISTA la determinazione n°59 del 23/03/2020, con la quale si è definito:
“DI IMPEGNARE al capitolo 4100/15/1, in conto competenza del Bilancio di Previsione 2020, la somma complessiva, disponibile di €
6750,00 a favore del Plus di Oristano per gli interventi di educativa domiciliare anno 2020;
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto, a seguito di richiesta del Plus di Oristano;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;”

VISTA la richiesta del Plus di Oristano di cui al ns prot. n° 1205 del 29/04/2020, con la quale viene inviato un
calendario annuale con le relative indicazioni e importi sulle liquidazioni da effettuare per diversi servizi fra cui il
servizio di educativa domiciliare;
EVIDENZIATO che, con la determinazione suddetta si è impegnata la somma di € 6750,00, mentre dai
conteggi effettuati dal Plus di Oristano la somma dovuta per l’anno dal Comune di Siapiccia è di € 6788,30;
RITENUTO di poter liquidare in un’unica tranche la somma di € 6750,00 dovuta al Plus di Oristano per il
servizio di educativa domiciliare, riservandosi di liquidare quanto eventualmente dovuto, alla richiesta del Saldo
2020 da parte del Plus;
TUTTO CIO’ PREMESSO

DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE al Plus di Oristano, la somma di € 6750,00 per il Servizio di Educativa
Domiciliare;
DI DARE ATTO che l’eventuale saldo verrà liquidato a seguito di richiesta da parte del Plus di Oristano;
DI ATTRIBUIRE la spesa suddetta sul Bilancio di Previsione 2020, in conto competenza al capitolo
4100/15/1, all’impegno n° 173/2020;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza
Siapiccia, li 11/05/2020
Il Resp.le del Procedimento
Ass. Sociale Nicoletta Accardo
Il Resp.le del Servizio
Dr. Giorgio Salis

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
12/05/2020 al 27/05/2020 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 12/05/2020
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