COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Registro Settore N° 108
SETTORE SERVIZIO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N.R.G

DATA

248

13/12/2016

OGGETTO:
Trasferimento somme alla Società Cooperativa “Janas” di Tiana, a titolo di
integrazione per il pagamento delle rette, in favore di due utenti residenti nel
comune di Tiana, in carico ai servizi sociali. Periodo: gennaio-dicembre 2016.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
RICHIAMATA la legge Regionale n. 23/2005;
VISTO il codice dei contratti D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio N. 225 del 15/07/2014, con la
quale veniva aggiudicato in concessione, alla Società Cooperativa “Janas” di Tiana, il servizio di
gestione della Comunità Alloggio Anziani per anni cinque, dietro versamento di un canone
concessorio annuo di €. 6.000,06;
ATTESO che, attualmente sono ospiti presso la Comunità Alloggio Anziani due utenti, residenti
nel comune di Tiana, per i quali il comune integra la spesa per il pagamento della retta relativa al
servizio di Comunità Alloggio Anziani;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 173 del 07/10/2016 con la quale è stata
impegnata in favore della Società Cooperativa “Janas” di Tiana, la somma di €. 19.200,00 a titolo di
integrazione per il pagamento delle rette, in favore di due utenti residenti nel comune di Tiana, in
carico ai servizi sociali, per il periodo: gennaio- dicembre 2016;
DATO ATTO che da una verifica la suddetta Società Cooperativa Janas, risulta debitrice della
somma di €. 8.499,94, relativa a: saldo canone concessorio Anno 2015, di €. 2.499,94; e canone
concessorio Anno 2016 di €. 6.000,06;
ATTESO che occorre procedere all’integrazione delle rette degli utenti ospiti presso la Comunità
Alloggio Anziani, in carico ai servizi sociali, per il periodo: gennaio-dicembre 2016, procedendo
contestualmente alla compensazione delle somme a debito;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover trasferire alla Società Cooperativa
“Janas” di Tiana, la somma complessiva di €. 10.700,06, (=somma risultante dalla detrazione
dall’importo di €. 8.499,94, dell’importo del canone concessorio dovuto al Comune fino a dicembre
2016), quale integrazione delle rette degli ospiti presso la Comunità Alloggio, in carico ai servizi
sociali;
VISTO il bilancio 2016;
DETERMINA
DI TRASFERIRE alla Società Cooperativa Sociale “Janas” di Tiana, con sede legale a Tiana (Nu)
località Coccoro, P. Iva 01229720915, la somma complessiva di €. 10.700,06, (=somma risultante
dalla detrazione dall’importo di €. 8.499,94, dell’importo del canone concessorio dovuto al Comune
per saldo 2015 - €. 2.499,94 - e canone fino a dicembre 2016 - €. 6.000,00), a titolo di integrazione
delle rette degli ospiti presso la Comunità Alloggio, in carico ai servizi sociali, per il periodo:
gennaio-dicembre 2016;
DI AUTORIZZARE l’ufficio finanziario ad effettuare il riversamento nelle casse comunali della
somma di €. 8.499,94, al fine di pareggiare le poste di bilancio della parte Entrata;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 19.200,00 sul Codice di Bilancio n. 12.05.1.04 CAP
5330, Imp. N. 262 del bilancio 2016.
AUTORIZZA
Il Responsabile del Servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento imputandone
la spesa sull’intervento n. 12.05.1.04 CAP 5330, Imp. N. 262 del bilancio 2016.

Tiana 07/12/2016

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, 13/12/2016
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 14/12/2016
Tiana, 14/12/2016
L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna

