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Servizio Socio - Assistenziale

Determinazione n. 139 del 13.05.2019

Oggetto:

Attività socio-culturali rivolte ai minori e ai giovani
supporto - integrazione servizi in essere, progettazione
nuovi interventi. Impegno spesa periodo Maggio-Giugno
2019. 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. 139 del 13.05.2019

Oggetto:

Attività socio-culturali rivolte ai minori e ai giovani supporto - integrazione
servizi in essere, progettazione nuovi interventi. Impegno spesa periodo
Maggio-Giugno 2019. 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;
Considerato che per continuità e coerenza dell’azione educativa, l’integrazione, il supporto e
l’implementazione dei servizi in essere debba essere ricondotta allo stesso soggetto operante ad
Orotelli;
Dato atto, inoltre, che la Cooperativa Milleforme di Nuoro svolge il proprio compito con professionalità e
competenza;
Ritenuto, anche in ragione dell’ottimo rapporto instaurato dagli operatori con i minori, i giovani e con i
genitori, affidare alla medesima cooperativa l’affidamento, del servizio di che trattasi;
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, inoltre, di dover integrare l’impegno di spesa per i mesi di maggio e giugno 2019;
•
•

DE TE RMI NA
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale;
Di integrare l’impegno di spesa, a favore della coop. Milleforme di Nuoro, di ulteriori € 4.000,00 per la
collaborazione per i servizi integrativi e di supporto ai servizi sociali rivolti ai minori e ai giovani, per il
mese di maggio e giugno 2019;
Di imputare la spesa complessiva di € 4.000,00 al Bilancio corrente al Cap. n. 11040370, Art. 1, Miss.
6 Programma 1.
La Responsabile del Servizio
Amelia Monni

