COPIA

COMUNE DI NURAMINIS
Provincia di Cagliari

DETERMINAZIONE
Area 4 - Sociale

ServizioAREA 4

N. 109 del 03-11-2017

OGGETTO: Programma di contrasto alle povertà estreme annualità 2015 - attuazione
2016. Approvazione graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo
impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
Area 4 - Sociale
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 48 del 02/10/2015 con la quale è stato
approvato il programma di azioni di contrasto alla povertà estrema in favore di persone e
famiglie in stato di accertata povertà relativo alla programmazione 2015 - attuazione 2016;
CONSTATATO che
• la RAS con determinazione n° 17898 del 05/11/2015 ha assegnato ad ogni Comune i

•

fondi da utilizzare per il programma 2015 attuazione 2016 dalla quale si evince che al
Comune di Nuraminis sono stati riconosciuti € 45.218,11;
la RAS con determinazione n° 5086 del 17/05/2017 ha trasferito al Comune di
Nuraminis la quota pari a riconosciuti € 45.218,11 per il programma in oggetto;

Vista
• la Delibera di G.C n° 57 del 01/09/2017 con la quale sono stati ripartiti i fondi
trasferiti tra le tre linee d’intervento previste dal programma 2015.
• La Determinazione del Responsabile del Servizio n° 79 del 14/09/2017 con la quale è
stato approvato il bando e la relativa modulistica per dare la possibilità ai cittadini di
presentare regolare istanza al beneficio;
Dato atto che entro il termine di presentazione delle istanze sono pervenute agli uffici
competenti n° 18 richieste per la Linea 3; n° 10 richieste per la Linea 1 e n° 2 richieste per la
Linea 2.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n° 94 del 18/10/2017 con la quale è
stata approvata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto alle tre linee d’intervento;
Dato atto che a seguito delle verifiche effettuate, risultano delle modifiche nella graduatoria
provvisoria:
• N. 1 domanda presentata per la Linea 1 non è stata ammessa per documentazione
incompleta;
• N. 1 domanda presentata per la Linea 2 non è stata ammessa per assenza dei requisiti;
• N. 1 domanda presentata per la Linea 3 è stata ammessa per integrazione della
documentazione;
• N. 1 domanda presentata per la Linea 3 è stata ammessa per rinuncia all’inserimento
in un progetto simile;
Preso atto che sono trascorsi 15 giorni di pubblicazione dalla graduatoria provvisoria e che
pertanto è necessario approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari delle tre linee
d’intervento previste dal bando in oggetto;
Dato atto che non sono stati presentati ricorsi entro i termini previsti;
Vista la graduatoria definitiva allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale
dalla quale si omettono i nomi in rispetto della privacy;
Visto che si rende necessario impegnare le somme per i beneficiari facenti parte della linea 1linea 2 e linea 3 per un importo totale è pari a € 45.218,11
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Ritenuto opportuno procedere in merito;

Visti:
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
Rilevato di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art.6 bis della L .n 241/90;
Visto il T.U. del Piano Triennale Anticorruzione - Piano Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento Triennio 2016/2018, approvato con atto G. C .n. 9 dell’11.02.2016;
Visto il decreto Sindacale di nomina del Responsabile del Servizio Sociale;
Di dare atto che sono stati resi preventivamente i seguenti pareri:
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art.3 del
regolamento per la disciplina della regolarità amministrativa approvato con Deliberazione
C.C. n.1 del 01/02/2013 e degli artt.49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L.
n°174/2012, convertito in Legge n°213/2012): esprime parere favorevole sulla presente
determinazione e attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla
normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici
di competenza assegnati.

DETERMINA
Di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari del programma
RAS Povertà Estreme anno 2015 attuazione 2016 allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, dalla quale si omettono i nomi in rispetto della privacy;
Di impegnare la somma pari a € 45.218,11 nella seguente modalità:
€ 6.782,71 per i beneficiari della linea 1
€ 2.260,92 per i beneficiari della linea 2
€ 36.174,48 per i beneficiari della linea 3
Di imputare la spesa al capitolo 3500/1 del bilancio 2017 CO.
Di trasmettere l’atto all’ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Di garantire la pubblicazione della presente graduatoria all’albo pretorio on line del Comune
di Nuraminis.

Il Responsabile del procedimentoCorda Annabel
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Il Responsabile del Procedimento
F.to Corda Annabel

IL Responsabile Area 4
F.to Monica Frau
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000)
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto.
Data 06-11-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Monica Frau

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 151, comma 4, 147 bis , comma 1 del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la Regolarità Contabile del presente atto.
Data 08-11-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Valeria Serci

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
** Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
APPONE

il visto di regolarità contabile
** Ai sensi dell’art. 153, comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra
descritti.
Nuraminis, lì 08-11-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Valeria Serci
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IMPEGNO DI SPESA

N.
Capito
lo
3500

sub

189
Articol
o
1

Causale impegno
Importo operazione

Cod.
bil.
11004
05

SIOPE
1581

Anno
2017

del
19-06-2017

Comp./Res.
C

Descrizione capitolo:
INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' - anni 20142015 ( VEDI CAPITOLO ENTRATA 820/1)

Programma di contrasto alle povertà estreme annualità 2015 - attuazione 2016. Approvazione
graduatoria definitiva dei beneficiari e relativo impegno di spesa.
€. 45.218,11

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line nel sito
comunale per quindici giorni dal 09-11-2017 al 24-11-2017.

IL Responsabile Area 4
f.to Monica Frau

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO

Nuraminis, 09-11-2017
IL Responsabile Area 4
Monica Frau
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