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Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 184

Del 04/12/2015

Originale

Registro Generale N. 444
Del 04/12/2015

Oggetto: Liquidazione per coordinamento Plus distretto Ghilarza-Bosa - periodo
novembre 2015.
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;
Vista la legge regionale n°23 del 23.12.2005, “Sistema i ntegrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socioassistenziali” che prevede, inoltre, la predisposizione del Piano Locale Unitario dei Servizi
(PLUS), come indicato dall’articolo 20 e successivi;
Visto il Piano Locale Unitario dei Servizi per il triennio 2012/2014 del Distretto GhilarzaBosa, approvato dalla conferenza di servizio in data 23.01.2013 e dal Consiglio comunale
di questo ente, deliberazione n°6 del 20.03.2013 e relativa modifica approvato dalla
conferenza di servizio in data 16.12.2013 e dal Consiglio comunale di questo ente,
deliberazione n°2 del 08.01.2014;
Richiamato l’accordo di programma per l’adozione del piano, approvato in data
23.01.2013, in sede di conferenza di servizi e sottoscritto in data 29.01.2013;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°1 1 del 29.01.2014 di incarico e
autorizzazione alla responsabile del Servio sociale, cultura, studio e sport all’adozione di
tutti gli atti relativi all’effettuazione della convenzione con la figura di coordinamento del
Plus per il periodo febbraio 2014 – dicembre 2015, dando atto che la spesa, per un
importo annuo di €. 31.200,00, sarà inserita nel redigendo Bilancio 2014, intervento
1100403 al capitolo 1;
Richiamati gli atti di determinazione del Settore servizi alla persona del Comune di
Ghilarza con di selezione del coordinatore del PLUS distretto Ghilarza-Bosa, in particolare:
• n°166 del 26.09.2013 di Approvazione della graduat oria per la selezione per il
conferimento di incarico di coordinatore del PLUS del distretto Ghilarza-Bosa), nella
quale è presente al 1° posto la dr.ssa Pinuccia Fra ssu;
• n°175 del 11.10.2013 di affidamento incarico e imp egno per il periodo ottobredicembre 2013;
Viste le proprie determinazioni n°13 del 31.01.2014, n°4 4 del 28.03.2014, n°143 del
30.07.2014 e n°254 del 31.12.2014, rispettivamente di affidamento dell’incarico alla dr.ssa

Frassu Pinuccia in qualità di coordinatore del PLUS distretto Ghilarza-Bosa, per il periodo
febbraio 2014 - dicembre 2015, per n. 20 ore settimanali di cui 12 per il sub-ambito 1 e n.
8 per il sub-ambito 2 e per un importo lordo annuo onnicomprensivo di €. 31.200,00,
impegno di spesa per il periodo febbraio-giugno 2014, impegno di spesa per il periodo
luglio-dicembre 2014 e impegno di spesa per il periodo gennaio-dicembre 2015;
Richiamato il contratto sottoscritto in data 05.02.2014;
Vista la fattura elettronica presentata dalla dr.ssa Frassu n°6/E (di €. 2.129,87) del
02.12.2015, protocollo n°2368 del 03.12.2015, relat iva al periodo novembre 2015 e atteso
che le schede allegate sono provviste del visto di regolarità da parte della responsabile del
Plus, dr.ssa Fenu, così come previsto nel contratto e che pertanto si rende necessario
liquidare la stessa;
Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n, 118 ed il DPCM 28 dicembre 2011 e successive
modificazioni e integrazioni, che prevede per gli enti locali l’obbligo di adozione di nuovi
sistemi contabili e schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Amministrazioni
pubbliche,
Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario n°1 del 16.01.2015, avente per
oggetto: “Armonizzazione dei sistemi contabili - D. Lgs 118 del 23.06.2011 Riclassificazione dei capitoli di bilancio ed indirizzo per la gestione”;
Visto il capitolo 11040301, articolo 1 (ex intervento 1100403 capitolo 1) del Bilancio 2015;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di liquidare e pagare alla dr.ssa Frassu la fattura elettronica n°6/E del 02.12.2015,
protocollo n°2368 del 03.12.2015, relativa al perio do novembre 2015 per l’attività di
coordinamento del Plus distretto Ghilarza-Bosa, pari ad una somma lorda complessiva
di €. 2.129,87 imputata sul capitolo 11040301, articolo 1 (ex intervento 1100403 capitolo
1) del Bilancio 2015.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Deiana

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Deiana

_____________________________________________

Pubblicata nell’albo pretorio on-line:
DAL
AL

04/12/2015
19/12/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni

