
 

 
COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 160  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

337 
 

 
11/12/2014  

  

OGGETTO: AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’. ANNUALI TA’ 
2012. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI DELLA L INEA DI 
INTERVENTO 2. ABBATTIMENTO COSTI SERVIZI 
ESSENZIALI.PERIODO: MAGGIO-DICEMBRE 2014.  

 
 

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

del servizio amministrativo; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/4 del 08/05/2012 che individua i criteri 

e le modalità di intervento al fine di assicurare un reddito minimo alle persone ed alle famiglie in 

condizioni di accertata povertà;  

DATO ATTO  del fatto che in base alla suddetta delibera è stata assegnata al Comune di Tiana la 

somma complessiva di € 33.123,05 per le tre linee di intervento;  

RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14/06/2013 con la quale sono stati 

approvati i criteri per la programmazione, l’applicazione e la realizzazione degli interventi relativi 

al programma di azioni di contrasto alle povertà;  

VISTO  l’avviso pubblico prot. 1307 del 02/07/2013 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. 1 risulta esclusa per mancanza dei requisiti 

previsti;  

RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n. 314 del 06/08/2013 di impegno di spesa;  

RICHIAMATA  la propria precedente determinazione n. 345 del 30/08/2013 di approvazione della 

graduatoria definitiva dei beneficiari;  

RITENUTO  opportuno procedere in merito 



DETERMINA 

 

� Di liquidare l’importo complessivo di €. 2.284,12 a favore dei beneficiari indicati 

nell’allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

� Che la somma di €. 2.284,12 è disponibile sull’intervento 1.10.04.03 capitolo 5220 RR.PP. 

2012 – impegno 174-3;  

� Di 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, 11/12/2014       
                                                                                             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 11/12/2014  
  
Tiana, 11/12/2014                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


