COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

(SERVIZIO POLITICHE SOCIALI)

DETERMINAZIONE

n.484

Data 16/07/2019

Programma Sport Terapia PLUS Distretto di Nuoro Impegno di spesa
OGGETTO:

Associazione Speedy Sport Dorgali annualità 2019 CIG: Z5C293830B

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 del Sindaco n°1/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni
organizzative”
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;
VISTA la circolare R.A.S del 57/49 del 21/11/2018 avente a oggetto “Fondo per la non
autosufficienza Piani personalizzati di sostegno alle persone con grave disabilità – (Legge
n.162/1998 annualità 2018/gestione 2019) con la quale si prevede la proroga dei piani in essere fino
al 30 aprile 2019;
Richiamata la determinazione regionale n°6775 del 02/05/2019 “legge 162/98 piani personalizzati
in sostegno delle persone con disabilità grave DGR.57/49 del 21/11/2018” con la quale si comunica
di attivare i piani personalizzati per il valore inserito sul sistema informatico SISAR;
Richiamata la determinazione n°368 del 14/06/2019 avente ad oggetto “Accertamento di entrata.
Contributo RAS Piani personalizzati di sostegno L.162/98 annualità 2018 gestione 2019 e
Contributo RAS anno 2019. Ritornare a casa;
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Richiamata la determinazione n°1459/2018 dell’Ente Capofila PLUS Comune di Nuoro con la
quale si dà avvio al Programma Sport Terapia PLUS Distretto di Nuoro annualità 2018 da espletarsi
nel 2019 e che l’Associazione Speedy Sport Dorgali ha presentato il programma di attività anche
per i diversamente abili del Comune Di Orune
Dato atto che nei piani personalizzati L.162/98 di n°12 utenti diversamente abili è stato inserito il
programma di sport terapia;
RITENUTO provvedere all’impegno di € 3000,00 sul bilancio 2019 al capitolo 2710 art.1 in favore
dell’ASD. SPEEDY Sport di Dorgali;
DETERMINA:
di impegnare la somma di € 3000,00 in favore dell’Associazione ASD. SPEEDY Sport via Fratelli
Cervi; Dorgali, C.F:93030359917; CIG: Z5C293830B per l’organizzazione dell’attività sport
terapia secondo quanto previsto nel Programma Sport Terapia PLUS Distretto di Nuoro;
di dare atto che sono esenti da IVA ai sensi dell’art.4 comma 4 DPR.633/1972:
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

€ 3000,00

Cap./Art.
Titolo

5710/1
1

Descrizione Progetto Sport terapia
4
Missione
programma

6

capitolo
CIG
Z5C293830B
CUP
ASD. SPEEDY Sport via Fratelli Cervi Dorgali, C.F:93030359917
Creditore
Attività motoria Progetto danza
Causale
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;
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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
Dott.ssa Sanna Elisa Franca
..............................................................

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.

€ 3000,00

5710/1

Esercizio
2019

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Sanna Elisa Franca
...............................................................
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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