
 

 
COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 161  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

350 
 

 
19/12/2014  

  

OGGETTO: Liquidazione fatture numeri: 197/2014 del 31/07/2014 e n. 229/2014 
del 31/08/2014 in favore della cooperativa sociale Solidarietà 2008 per la 
realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 11/1988 art. 94 – cantieri 
comunali per l’ occupazione – mese Luglio e Agosto 2014 Codice CIG 
ZB70EE82FE  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

Il Responsabile del Servizio 
 
VISTO VISTO VISTO VISTO il decreto sindacale n° 1 del 11/06/2010 con il quale viene nominato l’attuale responsabile del 

Servizio Amministrativo; 

VISTOVISTOVISTOVISTO l’art.94 della Legge Regionale 11/1988 che istituisce i cantieri comunali per l’occupazione; 

RICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 14/03/2014 che forniva direttive al 

Responsabile del Servizio per la predisposizione di apposito progetto da attuarsi tramite il ricorso a 

cooperativa di tipo B; 

RICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 19/03/2014 con la quale venivano 

disciplinati i criteri e le modalità di accesso al lavoro del personale da impiegare nei cantieri per l’ 

occupazione e veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Tiana e l’ Amministrazione 

Provinciale di Nuoro – Settore Lavoro Professionale – Centro Servizi per il Lavoro; 

RICHIAMATA altresìRICHIAMATA altresìRICHIAMATA altresìRICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 09/04/2014 di approvazione del 

progetto e del relativo quadro economico; 

VISTAVISTAVISTAVISTA la determinazione del Responsabile del servizio n. 133 del 28/04/2014, con la quale si è 

provveduto ad affidare alla Cooperativa Sociale Solidarietà Sociale 2008, la gestione dei cantieri 

comunali per l’occupazione annualità 2013, di cui alla legge regionale n. 11 del 1988, art. 94 e ad 

impegnare le somme necessarie per la realizzazione del cantiere di cui trattasi; 

VISTE VISTE VISTE VISTE  le fatture numeri: 197/2014 del 31/07/2014 presentata della cooperativa sociale Solidarietà 2008 

e relativa al servizio effettuato nel mese  di luglio 2014 e  la fattura n. 229/2014  del 31/08/2014 relativa 

al mese di Agosto 2014 dell’ importo complessivo di € 6705,02; 

ACCERTATAACCERTATAACCERTATAACCERTATA la regolarità contributiva; 

RITENUTO RITENUTO RITENUTO RITENUTO opportuno procedere in merito; 

 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

    

DI LIQUIDARE DI LIQUIDARE DI LIQUIDARE DI LIQUIDARE l’importo di € 6.705,02 a favore della cooperativa sociale Solidarietà 2008 con sede 

legale in Cagliari – via Freud n. 2 – P.I. 03151170929 relativa alla gestione dei cantieri per l’ 

occupazione – annualità 2013 mesi :Luglio e Agosto 2014, come da fatture allegate; 

DI IMPUTAREDI IMPUTAREDI IMPUTAREDI IMPUTARE  la somma di € 6705,2  all’ intervento 1090603 cap. 4600 – 4610 Imp. 60 – 75 – 76 – 255  

rr.pp. 2013 del bilancio 2014; 

DI TRASMETTEREDI TRASMETTEREDI TRASMETTEREDI TRASMETTERE copia del presente atto all’ Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 



 

 
Il Responsabile del Servizio 

Curreli Bruno  
 



 
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, 19/12/2014       
                                                                                             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 19/12/2014  
  
Tiana, 19/12/2014                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


