COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 333
Del 29/11/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 516 DEL 02/12/2019

Legge N. 448 del 23/12/1998, art. 27 – “Fornitura Gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno
scolastico 2017/2017 Liquidazione benefici.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamati i seguenti atti:
-

lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.20 e 34 del 28.04.2000 e
15.09.2000 e ss. mm. ii.;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta
Comunale . n. 13 del 31.03.2011;

-

il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.
22 del 25.07.2017;

Richiamate:

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 03 del 18.03.2019 di “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 18.03.2019 di ”Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziaria 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema
di cui all’art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)”;

Visti:
-

il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

-

il Decreto sindacale n. n. 09 del 31.10.2019 relativo all’affidamento dell’incarico di Responsabile
dell’area Amministrativa alla Dott.ssa Maria Sau;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
Considerato che con determinazione del Direttore del Servizio Istruzione numero 427/16957 del
30/11/2017, 441/17080 del 04/12/2017, ha adottato il Piano di riparto tra tutti i Comuni della Sardegna
dello stanziamento complessivo per la fornitura gratuita e semigratuita del libri di testo per l’anno
scolastico 2017/2018 assegnando a questo Comune un contributo di 659,65;
Vista la determinazione n. 466 del 11/11/2019 recante: Legge N. 448 del 23/12/1998, art. 27 – “fornitura
gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 – approvazione elenchi beneficiari;
Visti gli elenchi dei beneficiari della fornitura gratuita libri di testo predisposto dall’ufficio di servizio sociale
allegati alla presente determinazione, che sono stati pubblicati all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e che non risultano pervenute osservazioni a questi uffici;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione a favore dei beneficiari di cui agli elenchi allegati e secondo
gli importi a fianco di ciascuno indicati;
Visto il codice/numero 1.04.03.05 – 1810/8 impegno 252/2019 del Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021, esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare le somme di cui agli elenchi allegati e secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati relativi al
contributo “fornitura gratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2018 che presentano una spesa
complessiva di €. 659,65;
Di imputare la somma complessiva di €. 659,65 codice/numero 1.04.03.05 – 1810/8 impegno 252/ del
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Maria Sau

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Maria Sau

Mandati n.ri ____________________del ___________________

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 02/12/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 03/12/2019

Gadoni, 03/12/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

