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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 567 del 18/08/2022
Registro di
settore n. 193
del 17/08/2022

OGGETTO: Gestione associata Linee Povertà. Trasferimento quota al Plus di Nuoro.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il decreto del Sindaco n.26 del 01.04.2022, relativo alla conferma delle responsabilità del Servizio
Socio-Assistenziale Culturale e Scolastico e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto
legislativo 267/2000;
Richiamate le deliberazioni:


C.C. n.11 del 17.02.2022: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art.151 del
D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)”;
 G.C. n. 14 del 17.02.2022: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei
servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2022”; - C.C. n. 08 del
22.03.2021 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2021-2023;
Dato atto che il comune di Nuoro, in qualità di Ente capofila, con determina dirigenziale n. 659 del 08.03.2022
ha trasferito al comune di Orotelli, la quota assegnata per la gestione delle Linee povertà, pari a € 18.381,23;
Dato atto che la conferenza dei sindaci ha stabilito che l’avvio e la gestione dei PUC (progetti utili alla
collettività) nell’ambito del Reddito di Cittadinanza (RdC) dovranno essere svolti in gestione associata e che
pertanto le risorse dovranno essere ritrasferite al comune di Nuoro in qualità di ente capofila;
Vista la nota del Plus di Nuoro, acquisita al prot. al n. 3139 in data 09.06.2022, con la quale si chiede il
trasferimento della somma di cui sopra determinata in € 18.381,23;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio",
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Ritenuto di dover procedere all’impegno di spesa e contestualmente al trasferimento della somma di € 18.381,23
al comune di Nuoro, Ente capofila del Plus;
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DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di impegnare, per i motivi meglio specificati in premessa, per l’avvio e la gestione dei progetti di Utilità Collettiva
(PUC) previsti dalla misura del Reddito di Cittadinanza (R.d.C) la somma di € 18.381,23;
Di trasferire al Comune di Nuoro (Ente capofila della gestione associata Plus Distretto di Nuoro) la somma
complessiva di € 18.381,23 con accredito bancario sul conto corrente di contabilità speciale n. 064701 intestato
a “Comune di Nuoro” presso la Banca d’Italia;
Dato atto che tali quote verranno accertate a valere sul capitolo di entrata n. 20200214 del bilancio di previsione
2022/2024dell’Ente Capofila
Di imputare la complessiva spesa di € 18.381,23 al bilancio corrente al Capitolo n.4038, Miss.12, Progr.5.
Il Responsabile del Procedimento
MONNI AMELIA
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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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. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 17/08/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

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
Orotelli, 18/08/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Gestione associata Linee Povertà. Trasferimento quota al Plus di Nuoro.
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
401

Missione
12.05
Impegno Definitivo
882

Capitolo
4038
Importo Impegno
18.381,23

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Gestione associata Linee Povertà. Trasferimento quota al Plus di Nuoro.
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
18.381,23

Missione
12.05
Sub-impegno
0

Capitolo
4038
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
1204

Impegno Definitivo
882
Importo Liquidazione
18.381,23
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 24/08/2022
Orotelli, 24/08/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 24/08/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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