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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Servizi Sociali, Cultura e Istruzione

N.R.G. 294 del
10/12/2018

Registro di
settore n. 203
del 06/12/2018

OGGETTO: Assegnazione contributo economico straordinario in
favore della Sig.ra XXX Impegno di spesa. Nomina Responsabile
Unico del Procedimento.

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;

PREMESSO CHE:

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il D.U.P.per il periodo 2018/2020;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 18.05.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, ai sensi
dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000;

• DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente determinazione, non risultano essere
presenti situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge N.
241/90;

RICHIAMATE le note:

• Prot. n. 1857 del 27 luglio 2018

• Prot. n. 3034 del 06 dicembre 2018

• Con le quali un cittadino residente nel comune di Tiana, richiedeva la concessione di un
contributo economico, a seguito di documentate motivazioni economiche e di salute;

• PRESO ATTO della momentanea situazione di difficoltà economica e delle recenti
problematiche di salute, debitamente documentate dalla Sig.ra XXX , agli atti dell’ufficio
servizi sociali;
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RITENUTOa seguito di un attenta valutazione del servizio sociale, di dover accogliere la richiesta
della Sig.ra XXX, concedendo alla stessa un contributo economico complessivo straordinario pari
ad €. 1.000,00, per mesi tre al fine di superare la situazione di difficoltà economica e le recenti
problematiche di salute, che temporaneamente non consentono lo svolgimento di attività
lavorativa ;

RITENUTO altresì, di dover impegnare allo scopo la somma complessiva di €.1000,00 in favore della Sig.ra
XXX, i cui dati, ai fini di tutela della privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16, saranno forniti
esclusivamente all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

RICHIAMATO l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 74 del D. lgs. N.
118/2011 ( Nuovo ordinamento contabile);

VALUTATA l’urgenza di provvedere, in merito alla situazione sopra richiamata;

DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento del presente affidamento, in base agli articoli 272
e 273 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, l’operatrice sociale Dr.ssa Rosella Madeddu;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce alla presente
quale parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO’ PREMESSO;

DETERMINA

DI ASSEGNAREalla Sig.ra XXX, un contributo economico complessivo straordinario di €.
1000,00,per mesi tre e per le finalità di cui in premessa;

DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento del presente affidamento, in base agli articoli 272
e 273 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, l’operatrice sociale Dr.ssa Rosella Madeddu;

DI IMPEGNARE in favore della Signora XXX, la somma complessiva di €. 1.000,00 i cui dati, in
ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/16, saranno
forniti esclusivamente all’ufficio finanziario;

DI IMPUTARE la somma di €. 1000,00 alla Missione 12 Programma 05 Intervento 1
Macroaggregato 04 PdC 1.04.02.02.999 Cap. 5270 imp. ____ del bilancio 2018.

DI OMETTERE la pubblicazione del nominativo di cui al presente procedimento, in ottemperanza alle

disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/16;

DI DARE ATTO che, ai fini dell’adozione della presente determinazione, non risultano essere
presenti situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge N. 241/90;
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DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 del D. Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che saranno rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale del Comune di Tiana
al seguente indirizzo: http://comune.tiana.nu.it/;

DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per
L’archiviazione nel fascicolo Determinazioni 2018

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

http://comune.tiana.nu.it/
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 07/12/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ 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, nonché 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, 10/12/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 10/12/2018

Tiana, 10/12/2018

L'addetto alle Pubblicazioni
Dr.ssa Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


