COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)
SERVIZIO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 33 Gen del 02 /04/2014
OGGETTO: Impegno di spesa ”contributo aggiuntivo III annualita' UTENTE SM02 progetto
“Ritornare a casa “
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

-

RICHIAMATA la propria precedente determinazione di impegno di spesa n. 120 del
07/10/2014 per € 16.000.00 contributo RAS III annualita’ Progetto “Ritornare a casa “
utente sm02;
DATO ATTO che la RAS ha ammesso a finanziamento la richiesta di contributo aggiuntivo
per lo stesso utente per ulteriori € 9.000,00;
VISTA la denuncia di lavoro domestico N.9513253441 -98 DEL 06/11/2013,e n.
9514028596-72 del 27/01/2014 che vanno ad integrare i contratti di lavoro preesistenti;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 4 del 15/01/2014 avente per oggetto :” Autorizzazione
all'adozioNe di atti di gestione finanziaria a valere sul bilancio 2014 con le modalita' di cui
all'art.163,comma 1 e 2 del D.L. n. 267/2000;
-

-

RITENUTO pertanto di dover provvedere ad assumere un ulteriore impegno di spesa ,
espresso nelle more di approvazione del bilancio in dodicesimi, a valer sul cap.8669 a favore
del sig.r in allegato indicato ai fini della tutela della privacy;
VISTO il T.U.E.L. n.267/2000 e l’esercizio provvisorio in corso;
DETERMINA

Preso atto di quanto detto in premessa:
DI impegnare la somma pari a € 5.093.32 a favore del sig. in allegato alla presente
meglio specificato per l'attuazione del contributo aggiuntivo III annualita' “ritornare a
casa “;
DI DARE ATTO che la spesa viene imputata per € 5.093,32 al Cap. 8669 del bilancio in
corso conto competenza.

La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del servizio
Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6, comma 11, della L.
15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli n.______________al n.________________ in data
odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________

In

Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

____________________

