COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

(SERVIZIO POLITICHE SOCIALI)

DETERMINAZIONE

N°887

Data 18/12/2019

Integrazione spesa determinazione n°504 del 19/07/2019
OGGETTO:

Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto

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;
- Vista il decreto del Sindaco n°1/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni organizzative;”
Visto il decreto del Sindaco n°2 del 22/07/2019 avente ad oggetto “Attribuzione posizione organizzativa area
Finanziaria”;
- Richiamati altresì la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 29/03/2019 Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);
- Richiamata la determinazione n°504 del 19/07/2019 avente ad oggetto “Impegno spesa proroga servizi
“Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca” CIG: Z8029418F4, servizio di supporto scolasticoextrascolastico specialistico-educativo-ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”. CIG
ZA6293EF3B; e servizio specialistico SAD CIG: Z0829427AC.Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro,
affidamento diretto”
Dato atto che occorre integrare la spesa in quanto c’è stato un aumento di ore nel servizio educativo
specialistico e legge 162/98;
DETERMINA:

-di impegnare la somma di € 1714,14 comprensivo di IVA in favore della Cooperativa Progetto Uomo via
Trieste n°81 Nuoro, PI. 00753230911, che attualmente gestisce i servizi citati in proroga fino
all’espletamento delle procedure di gara per la gestione associata dei servizi da parte dell’Ente Capofila
PLUS Comune di Nuoro, agli stessi patti e condizioni dei contratti attivati in precedenza;
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ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n°267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili

Eserc. Finanz.

2019

€ 1714,14

Cap./Art.

5710/1

Descrizione

Spesa piani personalizzati L.162/98

Titolo

1

Missione

12

Creditore

Cooperativa Progetto Uomo Nuoro

CIG/Causale

CIG: Z0829427AC servizio educativo, specialistico SAD, l.162/98

programma

5

- di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
-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 dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
-di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Farina Maria Caterina

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:
PARERE FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di
entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
€ 1714,14

5710/1

2019

Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Antonello Picconi
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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