COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 83

Del 30/05/2015

Originale

Registro Generale N. 211
Del 10/06/2015

Oggetto: Impegno giugno-dicembre 2015 a favore della cooperativa sociale
Progetto Verde per prosecuzione inserimento lavorativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario n°3 del 3 1.05.2013, con il quale venivano
individuati i Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°4 2 deI 20.05.2015 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2015;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°4 5 del 18.04.2014, avente per
oggetto “Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS)– Distretto Ghilarza-Bosa.
Approvazione Programmazione delle attività e dei Servizi gestiti in forma non associata nel
settore socio-assistenziale - anno 2014” nelle quali, inoltre, si stabiliva di dare continuità
agli interventi di inserimento lavorativo;
Atteso che con proprie determinazioni n°243 del 30.12.201 4, n°34 del 28.02.2015 e n°70
del 28.04.2015 si stabiliva rispettivamente di:
• dare continuità al progetto anche per l’anno 2015, impegnando la somma parziale
di €. €. 1.107,10 (CIG X391295468), dando atto inoltre che la rimanente spesa pari
ad €. 8.252,90 sarebbe stata imputata sul Bilancio 2015;
• impegnare la somma di €. 1.232,90, ad integrazione dell’impegno già effettuato con
propria determinazione n°243/2014, a favore della c ooperativa sociale Progetto
Verde con sede a Ghilarza, relativa al periodo febbraio-marzo 2015 (CIG
X391295468), per la prosecuzione dell’inserimento lavorativo;
• impegnare la somma di €. 1.560,00, ad integrazione dell’impegno già effettuato con
propria determinazione n°34/2015, a favore della co operativa sociale Progetto
Verde con sede a Ghilarza, relativa al periodo aprile-maggio 2015 (CIG
X391295468), per la prosecuzione dell’inserimento lavorativo;
Dato atto pertanto che si rende necessario effettuare l’impegno di €. 5.460,00, ad
integrazione di quello già effettuato con proprie determinazioni n°34/2015 e n°70/2015, per
il periodo di giugno-dicembre 2015;
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 11040309, articolo 1 del Bilancio 2015;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;

DETERMINA
- di impegnare la somma di €. 5.460,00, ad integrazione dell’impegno già effettuato con
proprie determinazioni n°34/2015 e n°70/2015, a fav ore della cooperativa sociale Progetto
Verde con sede a Ghilarza, relativa al periodo giugno-dicembre 2015 (CIG X391295468),
per la prosecuzione dell’inserimento lavorativo;
- di imputare la relativa somma sul capitolo 11040309, articolo 1 del Bilancio 2015.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Deiana

Il Responsabile del Servizio
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, 10/06/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
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