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COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n°2,3,4 del 07.01.2020, e n. 5 del 10.01.2020;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 30/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 4 del 20/01/2020 di approvazione del
Peg 2020/2022;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTA

la delibera CC n°44 del 23/12/2004 esecutiva nei modi di legge, con cui
l’Amministrazione approvava il regolamento per l’erogazione di un contributo
economico ai neonati di famiglie residenti;

VISTO

il Regolamento per l’erogazione di un contributo economico ai neonati di
famiglie residenti approvato con delibera C.C. n° 44 del 23.12.2004;

DATO ATTO

Che
• nell’anno 2020 sono nati n° 5 bambini, che il contributo previsto come da
regolamento comunale è pari € 500,00 per ciascun nato come specificati
nell’allegato per l’ufficio finanziario;
• che è necessario assumere un impegno di spesa pari a € 2.500,00;

RICHIAMATO

l’art. 26 del D.lgs.vo 33/1013 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati” il quale al comma 4. recita: “E' esclusa la
pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio
economico-sociale degli interessati”.

RICHIAMATA

la Deliberazione n° 243 del 15 Marzo 2014 del Garante per la protezione dei
dati personali “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e Documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"

CONSIDERATO

che nel corso del 2020 questo Ente deve applicare il nuovo principio di
competenza finanziaria di cui all’allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo
il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono
registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale
vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento
in cui la stessa diventa esigibile perché conclusa;

VERIFICATO

che, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica
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COMUNE DI AGLIENTU

RITENUTO

opportuno dover provvedere al seguente impegno di spesa per il progetto di
aiuto nell’ambito del programma contrasto povertà estreme;

DATO ATTO

che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000”;
DETERMINA

Per quanto in premessa:
1. di impegnare la somma di € 2.500,00 relativa al contributo di € 500,00 per n° 5 nuovi nati da
coppie residenti nel Comune di Aglientu come specificato per l’ufficio finanziario e imputando la
spesa al cap. 11800 Bilancio 2020/2022 codifica di bilancio 12.05.1.0104 piano dei conti
finanziario 1.04.02.05.000;
1. di inviare al Servizio di Ragioneria, i nominativi dei beneficiari;
2. Di dare atto che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario

Il Responsabile del Procedimento
Dott.Ssa Franceschina Garroni

Il Responsabile dell’Area
Dott.Ssa Franceschina Garroni
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Estremi della Proposta
Proposta Nr.
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/ 1036

Settore Proponente: Area Socio - Culturale e Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione
Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI NEONATI DI FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI
AGLIENTU ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.

Nr. adozione settore: 271
Nr. adozione generale: 973
Data adozione:
21/12/2020
Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 21/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n.
78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, lì 21/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’ Area Socio Culturale e Affari Generali
(F.to Dott.Ssa Franceschina Garroni)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 21/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 21/12/2020 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 21/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.Ssa Franceschina Garroni)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì 21/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.Ssa Franceschina Garroni)
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