
 

 
COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 16  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

29 
 

 
19/02/2016  

  

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DA LLA 
LINEA DI INTERVENTO 3 – SERVIZIO CIVICO COMUNALE - DEL 
PROGRAMMA DI AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ – 
ANNUALITA’ 2013. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIET A’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “LA PRESSA”– PERIODO: 12 
GENNAIO – 12 FEBBRAIO 2016 CODICE CIG Z4915AFE89  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
RICHIAMATO l’atto amministrativo, prot. N. 1124 del 10 giugno 2015, con il quale, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n° 388, come modificato 

dalla Legge 488/2001, il sindaco Ing. Francesco Zucca attribuisce a se medesimo la responsabilità 

dell’Area Amministrativa-Socio-Culturale;  

RICHIAMATA  la deliberazione G.R. n° 39/9 del 26/09/ 2013, avente ad oggetto “ Realizzazione 

di azioni di contrasto alla povertà – sostegno economico alle famiglie e alle persone prive di reddito 

e in condizione di accertata povertà; 

PRESO ATTO degli indirizzi allegati alla sopraccitata deliberazione R.A.S. n° 39/9 del 

26/09/2013 che individuano i criteri e le modalità d’ intervento al fine di assicurare un reddito 

minimo alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà; 

ACCERTATO  che l’ importo complessivo del finanziamento della R.A.S. a favore del comune di 

Tiana per l’ anno2013 è pari ad €. 33.132,05 comprensivo delle risorse IRAP, di cui: 

-  € 16.022,29 finanziamento assegnato dalla R.A.S. al Comune di Tiana per l’ anno 2013 

-  €. 17.109,76 disponibilità IRAP stimate per il comune di Tiana, per l’ anno 2013; 

RICHIAMATA altresì  la deliberazione G.C. n°64 del 07/11/2014 con la quale sono stati approvati 

le modalità e i criteri per l’ individuazione dei beneficiari dei contributi del programma “Azioni di 

contrasto delle povertà estreme”- anno 2013; 



ATTESO CHE   per la LINEA di INTERVENTO 3 l’ importo stabilito con deliberazione G.C. 

n°64 del 07/11/2014 è pari al 50% delle risorse assegnate ossia €. 16.566,03– concessione di sussidi 

per lo svolgimento di attività di servizio civico comunale; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. 476 del 05/03/2015 per la partecipazione al programma di 

realizzazione di interventi di contrasto alle povertà;  

CONSIDERATO  che entro i termini di scadenza previsti nel suddetto avviso sono pervenute al 

protocollo dell’ente n. 4 istanze in merito e che n. 2 risultano escluse per mancanza dei requisiti 

previsti;  

RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n. 105 del 05/05/2015 di approvazione della 

graduatoria definitiva dei beneficiari e del relativo impegno di spesa;  

RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n. 266 del 11/12/2015 con la quale è stata 

prorogata alla Società Cooperativa Sociale Onlus “La Pressa”, la realizzazione degli interventi 

previsti dalla linea di intervento 3-servizio civico comunale – del programma di azioni di contrasto 

alle povertà - annualità 2013, per mesi uno: 11 gennaio-11febbraio; 

VISTA la fattura  n. 3 del 17/02/ 2016 presentata dalla Società Cooperativa Sociale “La Pressa” con 

sede legale a Bitti C.F. 01453270918  relativa al periodo: 12 gennaio-12 febbraio dell’importo 

complessivo di € 2.326,80; 

VISTO  il predisponendo bilancio 2016;  

ACCERTATA  la regolarità del DURC; 

RITENUTO  opportuno procedere in merito 

DETERMINA 

 

� Di liquidare l’importo di €. 2.326,80 a favore della Società Cooperativa Sociale “La Pressa” 

con sede legale a Bitti C.F. 01453270918  a saldo della fattura n. 3 del 17/02/ 2016 relativa 

alla realizzazione di n. 2 progetti di inserimento lavorativo per la durata di n. 1 mese, ai 

sensi della L.R.6/2012 – Programma Povertà – Annualità 2013;  

� Che la spesa complessiva di € 2.326,80 di cui: 

- €. 2.237,31 Imponibile 

- €. 89,49 iva al 4% 

farà carico per €. 1.226,80 sull’intervento 1100403-5220 imp. 360/2016 e per €. 1.100,00 

sull’intervento 1100403-5230 imp. 361/2016 del predisponendo bilancio 2016; 

� Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di 

competenza.  

 



 

 
Il Responsabile del Servizio 

Zucca Francesco  
 



 
IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 19/02/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23/02/2016  
  
Tiana, 23/02/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


