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SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 51  del 21.11.2019 

OGGETTO: TRASFERIMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE PON INCLUSIONE. 

RICHIAMATE 

- La L. 8 novembre 2000 n. 328:  "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali"; 

- La L.R. 23 dicembre 2005 n° 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge regionale 

n° 4 del 1998.  Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii; 

 

CONSIDERATO CHE 

- La Conferenza dei servizi del 22.10.2019, nella quale si effettuano i conteggi relativi al costo del personale 

non ammissibile e non rendicontabile dalle regole di gestione del progetto, in base ai quali la quota di 

compartecipazione per il Comune di Nureci è pari ad € 459,47; 

- Il Comune di Mogoro, in qualità di ente capofila, con nota Prot. n. 13331 del 07.11.2019, nella quale si chiede 

il trasferimento delle quote di compartecipazione per le spese PON Inclusione relative a ciascun comune; 

RICHIAMATE 

- La Delibera di Consiglio comunale n. 36/2019 approvata in data 20.11.2019, con la quale sono state reperite 

le risorse mediante variazione 10 del bilancio di previsione 2019/2021; 

- La Delibera di Giunta comunale n. 77/2019, approvata in data 20.11.2019, con la quale si approva il 

trasferimento della somma complessiva di € 459,47 al Comune di Mogoro, in qualità di Ente gestore, come 

da riparto dei costi approvato in sede di Conferenza dei servizi; 

CONSIDERATO che la natura della spesa si qualifica quale trasferimento all’Ente gestore finalizzato alla 

compartecipazione dei costi non rimborsati e riferiti all’assunzione di personale dedicato al PON Inclusione; e che tali 

costi saranno fatti rientrare nei vincoli assunzionali del Comune di Mogoro; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno e alla liquidazione della quota di compartecipazione a carico al Comune di 

Nureci; 

ACCERTATA la presenza di tutti gli elementi di cui alla legislazione vigente in ossequio al regolamento comunale di 

contabilità per poter procedere alla liquidazione del rimborso spese; 

RITENUTO doveroso procedere in merito; 

 

 

 

 



 
 

 

DETERMINA 

- Di trasferire la somma complessiva di € 459,47 al Comune di Mogoro, in qualità di Ente gestore, come da 

riparto dei costi approvato  in sede di Conferenza dei servizi; 

- Di impegnare e contestualmente liquidare le suddette risorse, allocate alla Missione 12 Programma 5 Capitolo 

1889, del bilancio di previsione 2019/2021 al Comune di Mogoro, in qualità di Ente capofila (IBAN: 

IT35K0100003245523300187702); 

 

DI RIMETTERE l’atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria, adempimento che renderà l’atto esecutivo; 

DI DARE ATTO che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Nureci per 15 giorni consecutivi; 

 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale 

 Sandrino Concas 

 

 

 

IL VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria bilancio 2019 – impegno di spesa n.99        

del 13.06.2019 . Liquidazione n.       del 

 

 

Emissione mandato dal n°      al n°      del  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   

Dott.ssa Peppina Gallistru 

 

 

 

 

La presente determinazione è pubblicata a norma dell’art.26 del D.Lgs n 33/13 – in data ______________ 

Il Responsabile del Servizio Sociale 

 Sandrino Concas 

 

 



 
 

 

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Nureci sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 

267/2000 e D. Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal________________________. 

 

Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                            Monica Putzu 


