COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 73
Del 07/03/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 67 DEL 07/03/2019

Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/25 del 11.12.2018 - Programma Ritornare a Casa
- Approvazione schede monitoraggio 2018 e programmazione 2019 –

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2018, recante: approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgs
n. 118/2011);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione PEG anno 2018 (art. 169 del D.Lgs 267/2000);
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 3 del 25.01.2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 60/25 del 11/12/2018 recante oggetto: Programma
Ritornare a casa – linee di indirizzo annualità 2019 – monitoraggio 2018 e programmazione 2019;
Vista la nota protocollo 1081 del 06/02/2019 trasmessa dalla Direzione generale delle Politiche
sociali, assunta agli atti del Comune al protocollo 653 del 07/02/2019;
Vista la modulistica in file excel (SIPSO) debitamente compilata, relative al contributo ordinario,
potenziamento, disabilità gravissime, relative ai progetti in rinnovo e di prima attivazione monitoraggio 2018 – programmazione 2019;
Ritenuto opportuno e necessario provvedere all’approvazione degli allegati file excel (SIPSO);

DETERMINA
Di Approvare il file excel (SIPSO) debitamente compilato, relativo al contributo ordinario,
potenziamento, disabilità gravissime progetti ritornare a casa in rinnovo e di prima attivazione,
monitoraggio 2018 – programmazione 2019 ( Euro 76.799,52);
Di inviare la presente determinazione, unitamente file excel (SIPSO) al competente Assessorato
Regionale dell’Igiene e Sanità e Servizio dell’Assistenza Sociale- Servizio Programmazione
Sociale;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
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