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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°1,2,3,4 del 03.01.2022;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 28/07/2021:
“PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER
IL PERIODO 2022/2024”, aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 48 del 29/12/2021;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/12/2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2022/2024;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 17/01/2022 di approvazione del
Peg 2022/2024;

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;

CONSIDERATO

che dal 2015 è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti commerciali tra
la Pubblica Amministrazione e i fornitori, attraverso l’acquisizione tramite il
sistema di interscambio dati (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate;

RICHIAMATE

le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste
dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015), secondo le quali le pubbliche amministrazioni acquirenti
di beni e servizi devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

RICHIAMATA

la propria seguente determinazione:
N. 127 del 09/05/2022 con la quale si stabiliva di procedere all'impegno di spesa
per l’avvio di n° 6 e la prosecuzione di n° 29 piani personalizzati a gestione
indiretta in ragione dell’ISEE 2022 per il periodo MAGGIO - DICEMBRE 2022 per
un totale di 73.323,33 impegnando in favore dell’utente di cui al cod. 337085
l’importo di € 1.212,50;

VERIFICATA

la documentazione, con allegate pezze giustificative attestanti le spese
effettivamente sostenute dal seguente utente, agli atti del servizio sociale:
- Utente 337085 per il mese di MAGGIO 2022 e comprovanti la regolare
attuazione del piano per un importo complessivo di € 150,00 per compenso
badante e contributi I.N.P.S.;

APPURATO

che il finanziamento regionale consente per l’utente 337085 a fronte di una spesa
certificata il rimborso per i mesi in oggetto pari all’importo speso di € 150,00;

PRESO ATTO

che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali i beneficiari del contributo di cui all'oggetto verranno indicati nella
presente determinazione con il codice comunicato dalla R.A.S. per il progetto;

STABILITO

inviare al Servizio di Ragioneria, in forma riservata no web, il nominativo del
beneficiario con indicate le modalità di liquidazione del contributo assegnato;
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ATTESA
DATO ATTO

ATTESTATA

la necessità di procedere alla liquidazione;
Che l’obbligo di pubblicazione ei cui al D.L. n. 33/2013 che prevede delle misure
di pubblicità per la trasparenza nella pubblica amministrazione e nello specifico
che “la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti,
imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di
cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ad enti pubblici e privati, sono
soggetti alla pubblicità sulla rete internet” è stato adempiuto con la pubblicazione
dell’atto di impegno di spesa;
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis
del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e successive modificazioni;

DATO ATTO:
dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno
preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità
o conflitto di interesse;
che è stata rispettata ogni forma di tutela della privacy;
che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate
all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
1. liquidare in favore del seguente utente identificato dal codice 337085 per il mese di MAGGIO
2022 un importo pari a € 150,00 imputando la complessiva spesa nel cap. 11878 bilancio
2022/2024, codifica di bilancio 12.02.1.0104 piano dei conti finanziario 1.04.02.05.999 impegno
395 del 09/05/2022;
1. dare atto che l’esigibiltà dell’obbligazione è al 31.12.2022;
2. inviare al Servizio di Ragioneria, in forma riservata no web, il nominativo del beneficiario con
indicate le modalità di liquidazione del contributo assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.Ssa Franceschina Garroni

Il Responsabile dell’Area
Dott.Ssa Franceschina Garroni

Visti
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Ufficio Proponente: Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione
Oggetto: L. 162/1998. PROVVIDENZE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON HANDICAP
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Data adozione:
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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 20/06/2022

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 22/06/2022
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 22/06/2022
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 22/06/2022 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 22/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.Ssa Franceschina Garroni)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì 22/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.Ssa Franceschina Garroni)
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