COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 175

Del 20/11/2015

Originale

Registro Generale N. 413
Del 20/11/2015

Oggetto: Contrasto povertà estreme 5^ annualità – Inserimento nei progetti di cui
alla linea 1 e 2. Liquidazione mese di ottobre 2015 a favore
dell'Associazione Papa Giovanni XXIII.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°8 del 31.07.2015, con il quale veniva individuato il
Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo;
Vista la deliberazione Commissario straordinario n°42 de I 20.05.2015 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2015;
Richiamata la deliberazione G.R. n°20/8 del 26.04.2011 di app rovazione per l’anno 2011
del Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà, nel
quale inoltre vengono stanziate le risorse relative all’attuazione della sperimentazione
stabilendo per il Comune di Tadasuni la quota del trasferimento regionale;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°4 5 del 18.04.2014 di approvazione
delle schede contenenti la Programmazione dei Servizi sociali gestiti in forma non
associata per l’anno 2014, nella quale si stabiliva di avviare interventi di Contrasto delle
povertà estreme a favore di nuclei in disagiate condizioni economiche e sociali;
Richiamate le deliberazioni G.C. n°06 del 01.02.2012, n°8 del 08.02.2012 e n°38 del
26.04.2013, di approvazione dei Criteri relativi all’attuazione degli interventi di Contrasto
delle povertà estreme elaborati dal Gruppo di lavoro costituito appositamente all’interno
del PLUS del Distretto Ghilarza-Bosa, relativa integrazione per la 4^ e 5^ annualità;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio sociale, Cultura, Studio e
Sport n°27 del 03.02.2012 di approvazione dei Bandi per la realizzazione di interventi di
contrasto delle povertà estreme per la 4^ annualità;
Richiamate le proprie determinazioni n°224 del 27.11.2014 e n° 253 del 31.12.2015 di
continuità del Progetto di Contrasto delle povertà estreme nelle linee 1 e 2 in favore del
codice utente 1 e relativo impegno di spesa con pagamento a favore dell’Associazione
Papa Giovanni XXIII di Rimini;
Visto il piano di intervento individuale;
Richiamata la propria determinazione n°147 del 29.09.2015 con la quale si disponeva di
riattivare il Progetto di Contrasto delle povertà in favore del codice utente 1, a far data dal
01.09.2015 sulla base delle proprie determinazioni 224/2014 e 253/2014;

Vista la fattura dell’Associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini n°4347/2 del 31.10.2015
(protocollo 2168 del 10.11.2015), per il periodo ottobre 2015 di €. 347,00;
Atteso che per un mero errore la fattura emessa risulta inferiore all’importo dovuto per il
mese di ottobre 2015 e dato atto comunque che si rende necessario procedere alla sua
liquidazione;
Richiamata, inoltre, la nota 14 4566/AM/A/MCN inviata dall’Associazione Papa Giovanni
XXIII di Rimini, sulla tracciabilità dei flussi finanziari (protocollo 2198 del 04.09.2014);
Richiamato l’intervento 1100405 capitolo 9 residui 2011;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di liquidare e pagare per le ragioni espresse in premessa la fattura dell’Associazione
Papa Giovanni XXIII di Rimini, per il Progetto di Contrasto delle povertà estreme in favore
del codice utente 1, n°4347/2 del 31.10.2015 (proto collo 2168 del 10.11.2015), per il
periodo ottobre 2015, la somma di €. 347,00 spesa già ritenuta conforme alle previsioni
delle sopraccitate linee e imputata sull’intervento 1100405 capitolo 9, residui passivi 2011,
con liquidazione sul seguente conto:
- Istituto bancario – Banca popolare di Ancona;
- Agenzia di Rimini;
- IBAN IT 47 L 05308 24203 000000002876.
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