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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 2  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 
4 
 

 
28/01/2016  

  

OGGETTO: Legge Regionale N. 4/2006 art. 17 comma 1. Programma 
sperimentale “Ritornare a casa”. Liquidazione in favore di un beneficiario. 
Contributi Inps IV° trimestre 2015.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE/CULTURALE/SCOLASTICO 

 
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;  
VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei 
servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-
assistenziali”, istitutiva del sistema integrato dei servizi alla persona; 
VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, relativa all’approvazione del Programma 
sperimentale a carattere regionale, della durata di tre anni, denominato “Ritornare a casa”; 
VISTO il progetto personalizzato, di cui al programma sperimentale “Ritornare a casa” approvato 
dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in favore di un beneficiario, i cui dati 
saranno trasmessi esclusivamente all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, della 
durata presunta di dodici mesi( 07/11/2014- 07/11/2015); 
RICHIAMATA le propria precedente determinazione n. 312 del 06.11.2014 con la quale viene 
impegnata la somma di €. 17.472,00 a favore del  Sig. XXX, beneficiario del finanziamento di cui 
alla Legge Regionale N. 4/2006 art. 17 comma 1,  per il  periodo: 07/11/2014- 07/11/2015; 
ACQUISITA agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali copia della ricevuta di pagamento dei contributi di 
cui all’oggetto, a giustificazione delle spese sostenute per la gestione indiretta del progetto di cui 
trattasi; 
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto; 

 
DETERMINA 

 
� di liquidare a favore del beneficiario indicato nell’allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale l’importo complessivo di  €. 252,72;   
� Che la somma di €. 252,72 è disponibile sul capitolo 5381 Imp. N. 213;  
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� Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza.  

 

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Zucca Francesco  

 



 

3000002 - 29/01/2016 12:27:10                                                                                                                         3 

 
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, 28/01/2016       
                                                                                             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 29/01/2016  
  
Tiana, 29/01/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


