COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 101

data 01/03/2021

Approvazione allegato M. previsione di spesa Leggi di settore annualità 2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n°7 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative Area Sociale e Amministrativa;
Visto il decreto sindacale n°4 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative Area Finanziaria;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°4 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Documento unico
di programmazione dup – periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione art. 170,
comma 1, del d.lgs. n. 267/2000
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°5 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011”
Richiamata la nota RAS. Prot. N. 14990 del 28/12/2020 avente ad oggetto “Rendicontazione 2020 e
Previsione di spesa anno 201 di cui all’ art. 4 della L.R. 8/99 e L.R. N. 9/2004. e ss.mm”;
Visto l’allegato M predisposto dalla R.A.S “Leggi di settore prospetto riepilogativo spese previste
annualità 2021 e ritenuto di doverlo approvare per farne integrante e sostanziale del presente atto;
DETERMINA:
di dare atto che per l’annualità 2021 la spesa prevista per le leggi di settore è complessivamente di
€ 73.565,48 di cui :
€ 15.854,12 economie annualità 2020;
€ 57.711,36 previsione finanziamento RAS 2021;
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di approvare l’allegato M.” Leggi di settore prospetto riepilogativo spese previste annualità 2020”
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto , nel quale è specificata la spesa prevista per
ciascuna legge di settore:
-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
-di trasmettere il presente provvedimento:
–

alla Regione Autonoma Sardegna “Assessorato Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale”

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:
rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Rag.Antonello Picconi
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