
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Affari Generali  Determinazione n. 32  Del 16/07/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 278  
Del 19/07/2018  

  
Oggetto: Liquidazione riparto spese per il funzionamento del Centro Servizi per il 

Lavoro - anno 2017  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
Visto il decreto del Sindaco n°2 del 20.12.2017, con il quale veniva individuato il Responsabile 
di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 30.03.2018 inerente l’approvazione 
del Bilancio per l’anno 2018; 
 
Premesso che con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 
20.11.1987 è stata istituita presso il Comune di Ghilarza la Sezione Circoscrizionale per 
l’Impiego ed il Collocamento e ora Centro Servizi per il Lavoro (CSL) – avente competenza 
sull’ambito territoriale comprendente i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Allai, Ardauli, 
Bidonì, Boroneddu, Buschi, Fordongianus, Ghilarza, Neoneli, Norbello, Nughedu S. V., 
Paulilatino, Sedilo, Soddì, Sorradile, Tadasuni e Ula Tirso e che essa svolge regolarmente le 
sue funzioni dall’1.1.1989; 

 
Atteso che si deve provvedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Comune di Ghilarza 
per il funzionamento dei locali del suddetto Centro dei Servizi per il Lavoro durante l’anno 2017, 
utilizzando quale criterio quello della suddivisione delle spese basata sulla popolazione 
residente di ciascun Comune al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono le spese, così come 
stabilito dall’Assemblea dei Sindaci tenutasi il 4.10.1990 presso il Comune di Ghilarza; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ghilarza n. 55 del 20.04.2018 
avente ad oggetto “Riparto delle spese sostenute nell’anno 2017 per il funzionamento del 
Centro dei servizi per il Lavoro di Ghilarza”; 

 
Vista la richiesta del Comune di Ghilarza, prot. n. 6411 del 09.05.2018, con la quale si 
richiede il versamento della somma di € 268,60 quale quota dovuta da questo Comune per il 
funzionamento del Centro servizi per il Lavoro nell’anno 2017; 
 
Atteso che si rende necessario provvedere in merito; 
 
Richiamato il bilancio per l’anno 2018, capitolo 10180401/1; 
 
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” ed in particolare l’art. 184;  

D E T E R M I N A 



 

 

 
Di impegnare, liquidare e pagare in favore del Comune di Ghilarza la somma di € 268,60 
quale quota spese sostenute dal Comune di Ghilarza per il funzionamento dei locali del Centro 
dei Servizi per il Lavoro di Ghilarza, anno 2017; 
 
Di imputare la spesa al capitolo 10180401/1 del Bilancio 2018, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Anna Elisa Flore  Dott.ssa Antonella Deiana  
  



 

 

  
  
VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole . 
 
   
 
Lì, 19/07/2018  

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
  Rag. Franco Vellio Melas  

  
_____________________________________________ 

  
  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL _____________  

AL _____________  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


