COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE N° 683 DEL 21/11/2014
OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione Comune di Nuoro per inserimento n°1 utente presso il
centro diurno annualità 2014.
L’anno duemilaquattordici del mese di novembre.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
VISTA la determinazione del Sindaco n°3 del 08/01/2013 avente ad oggetto “Conferimento
incarichi posizioni organizzative ai sensi del CCNL del 31/03/1999
VISTO il D.lgs. n°267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo statuto comunale;
RICHIAMATA la delibera G.M.n°5 del 02/02/08 approvazione regolamento degli uffici e dei servizi
RICHIAMATA la delibera C.C. n°30/2006 approvazione regolamento di contabilità;
VISTA la delibera Conferenza di servizio.n° 04 del 27/10/2011 avente ad oggetto “Approvazione
PLUS triennio 2012/2014”
DATO atto fra i servizi in gestione associata PLUS è previsto l’inserimento di un utente diversamente abile
presso il centro diurno gestito dal Comune di Nuoro e che per l’anno 2014 la quota a carico del Comune di
Orune è di € 8.600,00 ;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno e alla liquidazione di spesa;
DETERMINA:
di impegnare e liquidare la somma di € 8.600,00 in favore del Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS
Distretto di Nuoro per l’inserimento di un diversamente abile nel centro diurno, quota a carico del Comune
di Orune per la gestione associata del servizio ( annualità 2014 ).
GIROFONDI BANCA ITALIA: Conto corrente di contabilità speciale n°0064701 intestato a “Comune di
Nuoro”presso la Banca d’Italia ( causale : CAPITOLI 5561 Accordo di programma Centro Diurno annualità
2013 ) ;
Di dare atto che la spesa viene imputata all’intervento n°1100405/8056 “trasferimento al Comune di Nuoro
per servizio centro diurno disabili”
Copia della presente viene trasmessa agli uffici finanziari per i provvedimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARINA MARIA CATERINA
firmato

********************************************************************************
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICO CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
ORUNE LI’__________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
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