Comune di
SAN DEMETRIO CORONE

-Cosenza-

- Ufficio P.I. -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 23
Data

.

Oggetto: Progetto “Aiuto alla persona”. Liquidazione spesa.

11 03.2013
L ’anno duem ilatredici, addì undici del m ese di m arzo nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Richiamato il T esto Unico delle leggi sul riordinam ento degli enti Locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare:
- l ’articolo 107 sulle funzioni di com petenza dirigenziale;
- l ’articolo 109.2 sulla possibilità di attribuire, con provvedim ento m otivato del
Sindaco, ai Responsabili dei servizi, nei com uni privi di personale di qualifica
dirigenziale, le funzioni di cui a ll’articolo 107;
- l ’articolo 151 su ll’esecutività delle determ inazioni che com portano im pegni di
spesa;
- gli articoli 183 e 191 sulle m odalità di assunzione degli im pegni di
spesa;
Richiamato il decreto n. 115 em anato dal Sindaco in data 7 gennaio 2013, con il
quale sono stati individuati i R esponsabili dei servizi e sono state attribuite agli stessi
le responsabilità dei com piti e delle funzioni gestionali elencate n ell’art. 107 del
TUEL;
Atteso che nelle m ore d ell’approvazione del B ilancio di Previsione 2013, con
deliberazione n. 2 adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 09.01.2013, esecutiva, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2013 - Esercizio provvisorio - A ssegnazione risorse ai responsabili dei servizi e
direttive gestionali”
> è stato espresso l'indirizzo operativo per la gestione in esercizio provvisorio delle
spese p er il m antenim ento degli ordinari servizi ed attività dell’ente;
> sono stati affidate le risorse finanziarie per provvedere alle spese correnti
inderogabili p er garantire i servizi com unali;
R ichiam ata la deliberazione n. 4 adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 9.01.2013, esecutiva, avente ad oggetto
Progetto “Aiuto alla persona”- Determinazioni, con la quale si prendeva atto del finanziamento di €. 4.000,00 dell’Ufficio Sociale
del Distretto di Corigliano, finalizzato alla realizzazione di attività progettuali in favore di persone non autosufficienti;
Preso atto che con la deliberazione richiamata è stato autorizzato l’avvio delle attività previste ed è stato approvato il
relativo progetto;
Considerato che il progetto risponde al bisogno di aiuto ad alunni non autosufficienti, impossibilitati a compiere gli atti
quotidiani della vita, assistiti da donne non occupate e con basso o bassissimo reddito, che vivono in condizioni disagiate;
Che le attività hanno avuto inizio il 14gennaio 2013;
Che alle operatrici si è stabilito di corrispondere una borsa-lavoro mensile di €. 380,00 e sono impegnate ciascuna per 15
ore settimanali e per mesi cinque;

Vista la determinazione n.7/2013 del responsabile del servizio;
Ritenuto dover dar corso alla liquidazione del credito vantato dalle operatrici;
Richiamato il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il decreto del Sindaco di nomina di responsabile del servizio;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile reso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio
Finanziario:

1.

2.
3.
4.

D ETERM IN A
di liquidare, per quanto in relazione, alle operatrici di seguito riportate la somma
com plessiva di €. 1.520,00, riferita ai m esi di gennaio,febbraio 2013;
> A zzinnari R osanna n. a San D em etrio Corone il 23.02.1984 CF
Z Z N R N N 84B 63H 818S
€ 760,00;
> Cofone Silvana n. ad Acri il 4.07.1969 CF- C F N S V N 69L 44A 053V IT65V0306780940000000001045 B anca Carim e A genzia di San D em etrio C. €
760,00;
Di im putare la spesa al Cap. 1432 RRPP 2011 ;
Di autorizzare l ’ufficio di ragioneria ad em ettere m andato di pagam ento a favore
delle operatrici di cui sopra;
Di rim ettere il presente atto all’ufficio di ragioneria;
5. di dare atto che si p ro w e d e rà a rendere noto l ’affidam ento dei servizi de qua
tram ite pubblicazione della presente determ inazione sul sito w eb d ell’Ente e
nella Sezione “Trasparenza, V alutazione e M erito”.
II Responsabile del Servizio
D ott.ssa C arm ela M auro

M______

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza all'azione amministrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone,
.: •
Il Responsabile del Servizio - F.to Dottssa Carmela Mauro

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
OSSERVAZIONI: NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente determinazione nonché alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone, •
' ; .'J. .
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO BILANCIO
E RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Sig. Paolo LAMIRATA)
F.to (Dott. Salvatore BELLUCCI)

IL R E SPO N SA B IL E D E L SERV IZIO FIN A N ZIA R IO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

SI
la copertura finanziaria della spesa.
Dalla Residenza Municipale, ' \
;
Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio
F.to Paolo Lamirata

ATTESTA
_
II Responsabile del Servizi
F.to Dott. Salvatore Bellucci

È copia conforme all’originale p er uso am m inistrativo e d ’ufficio.

San Demetrio Corone,
Il Responsabile del Servizio
Dottssa Carmela Mauro

