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Servizio Socio - Assistenziale

Determinazione n. 137 del 10.05.2019

Oggetto:

Centro aggregazione Sociale - Attività socio-culturali
rivolte ai minori e ai giovani. CIG: Z9C2867E08

Servizio Finanziario
Visto di Regolarità Contabile
Si Attesta La Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
Addì
Il Responsabile

Impegno n.

del

Mandato n.

del

Il Funzionario Ufficio Ragioneria

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’albo pretorio in data odierna per rimanervi 15 (quindici)
giorni consecutivi
Orotelli lì
Il Messo Comunale

La Responsabile Dell’unità
Adotta La Seguente Determinazione

UNITA’ ORGANIZZATIVA SOCIO-ASSISTENZIALE
Determinazione n. 137 del 10.05.2019
Oggetto:

Centro aggregazione Sociale - Attività socio-culturali rivolte ai minori e ai
giovani. CIG: Z9C2867E08
LA RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni:
•
C.C. n. 9 del 29.04.2019 relativa all’ approvazione del bilancio di previsione anno 2019-2021;
•
G.C. n. 42 del 09.05.20198: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei
Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019”;
•
C.C. n. 5 del 29.05.2019 recante “Approvazione programma comunale Socio - Assistenziale.
Anno 2019”;
Dato atto che i servizi rivolti ai minori e ai giovani sono gestiti dalla Cooperativa Milleforme di Nuoro,
affidataria -in RTI- del servizio educativo territoriale in ambito del Plus di Nuoro;
Preso atto che il programma socio-assistenziale prevede l’organizzazione di attività di socializzazione e
di aggregazione a favore dei minori e dei giovani;
Considerato che i ragazzi frequentanti il centro di aggregazione sociale hanno proposto agli educatori
di poter partecipare, in gruppo, ad una partita di serie A del Cagliari Calcio, allo stadio del Sardegna
Arena;
Visto il programma che prevede il trasferimento dei ragazzi con bus privato, l’ingresso allo stadio e
l’accompagnamento;
Dato atto che l’organizzazione della trasferta è a cura della cooperativa Milleforme, la quale provvederà
a presentare una nota di debito per il rimborso delle spese sostenute;
Ritenuto, come da indicazioni dettate dalle precedenti deliberazioni della Giunta Comunale, far
compartecipare, ogni minore iscritto all’evento, con un importo di € 20,00;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il decreto del Sindaco n. 13 del 20.05.2019 relativo all’attribuzione della responsabilità del Servizio
Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del decreto legislativo
267/2000;
Ritenuto, di dover impegnare la somma di € 1.000,00;

DE TE RMI NA
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale;
Di impegnare, per quanto sopra, a titolo di rimborso, a favore della coop. Milleforme di Nuoro, la
somma di € 1000,00 per l’organizzazione della trasferta a Cagliari dei ragazzi frequentanti il CAS, per
partecipare alla partita del Cagliari calcio;
Di dare atto che l’importo eccedente verrà utilizzato per altre attività organizzate dalla Ludoteca e dal
Centro di Aggregazione;
Di imputare la spesa complessiva di € 1.000,00 al Bilancio corrente al Cap. n. 11040318, Art. 1, Miss.
12 Programma 7.
La Responsabile del Servizio
Amelia Monni

