PROVINCIA DI NUORO

COMUNE DI ONANI

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Registro Generale delle det. N°/££S

Determinazione

n° J3/h

L'anno 2012 addì 28 del mese di dicembre nella casa comunale, la sottoscritta Dr.ssa Piras Lorenza,
responsabile del servizio amministrativo fa la seguente determinazione

_

bigetto:
interventi di contrasto delle povertà - quinta ™™*^*^*t ??" "LINEA !
Si 1dicembre 2012 al 30 novembre 2013 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2012
Il Responsabile del Servizio

. Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 20/8 del 26.4.2011 -Ut 19 gennaio 20Ua Mrt5,

™mm* l lPn dì Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite

SS. 3. comma Ì^Z* L.R. n. 1del 2009. UPB SO5.03.OO7 Cap. SC05.0680 B.lanc.o
2011. Euro 30.000.000.. che prevede tre linee di intervento:

nnvgatx.

nconcessione di sussidi afavore di persone enuclei familiari mcondizioni di accertata povertà

on Set contributi in misura non superioreaeuro 500 ~*«*^5*»?

all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, afavore d. persone enuclei familiari con reddito

pifalla soglia di povertà calcolata secondo il metodo delllndice della Situazione Economica

3)TonlTs?onlTsussidi. per un ammontare massimo di euro 800 mensili, per lo svolgimento del
"^Dat^rcrf/Ras ha trasferito per «ali interventi l'importo di €32344 42, e che

" ,WmiLztne
con propriaedelle
deaerazione
*21 ^\^^ZZÌl^nZe2
bisogni presenti nelcomunale,
proprio territorio
priorità programmate,
ha definito 1' P^enmale d.

_ risorfe, su quelle con^le^gmgite trasferite, destinate per gkinterventi, come d, seguito. .
?:eer:T;
r.. §
^^^^^x^*™»**
utenti

importo mensile totale

mesi

350

12

16800

prediligono attività socialmente utili che possano responsabilizzare magg.ormente lutenza)

Hi annessione di ?»««Hi ner lo svol^ntn del servizio civico comunale.
utenti

mesi

totale

importo
600

18000

Spese di gestione acarico del Bilancio comunale €5.000,00
Ulteriori somme acarico del bilancio Comunale €2.455,58

o 1?n del 30 10 ^O P è stata stabilita ladata di apertura del

Vista la Deliberazione GM n° 130 del 17.11.2012 di "Riapertura Bando per la realizzazione di
interventi di contrasto delle povertà - quinta annualità - annualità 2011 - LINEA 1- per Ulteriori 7

giorni"

Vista la deliberazione GM n° 137 del 24/11/2012 di "approvazione graduatoria interventi di
contrasto delle povertà - quinta annuaUtà - annualità 2011 - linea 1 - dal 1 dicembre 2012 al 30
novembre 2013"

Considerato che si è reso necessario provvedere a liquidare con urgenza i sussidi nei confronti di nc
2 utenti con anticipo daireconomato. alfine di fronteggiare esigenze improrogabili;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione anticipata degli ulteriori 2 utenti
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

di considerare la premessa quale parte integrante ed essenziale del presente atto
di impegnare l'importo totale di € 1.400. a favore dei 4 beneficiari per il mese di dicembre 2012;

di rimborsare all'economo l'importo di €700,00 in quanto si èproceduto a liquidare con urgenza i
sussidi nei confronti di n3 2 utenti

di liquidare gli ulteriori due sussidi nei confronti degli altri due beneficiari:

di dare ano che alla spesa di € 1.400 si prowederà con imputazione al cap. Int. 5340/1 dove è
presente detta disponibilità

Il Responsabile deLJejAJ^niministrativo

r>

nResponsabileMkl Servizio Ragioneria

Certificato di Pubblicazione

La sottoscritta Dr.ssa Piras Lorenza. Segretario Comunale, attesta, che il presente atto è stato
pubblicato, nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi

dal

al

(ai sensi dell'art.32, comma 1. della leggel8 Giugno 2009, n= 69)
Il Responsabile dei-Servizio

