
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
 

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO   N. 123  DEL 01/04/2019  
 
 

REG.GEN. N. 168 

DEL01/04/2019 

 
 

OGGETTO: 

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE: CONTRIBUTI STRAORDINARI AI SENSI 
DELL'ART.25 BIS  LEGGE n. 23/2005 D.G.R.34/6 DEL 12.07.2017 E D.G.R.N.49/42 
DEL 27.10.2017 -  ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  
PRESSO IL CENTRO DI  "VELA BLU" SOC.COOP.SOCIALE CAGLIARI  - IMPEGNO 
DI SPESA  A FAVORE DELLA SUDDETTA COOP. 
  

 
L’anno duemiladiciannove del mese di aprile del giorno uno nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
 

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a    carico 

del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione 

degli impegni di spesa; 

 

VISTO il Decreto Sindacale con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato 

quale posizione organizzativa dell’area Amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui 

all’art. 109 del D.lgs 267/2000;  

 

VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto 

giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 

46 in data 23.07.1998; 

 



VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2018, avente ad oggetto: 

“Approvazione del Bilancio di previsione 2018; 

   

Vista la LR n. 23/05 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 

regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio - assistenziali”; 

 

Vista la Legge 190/2014, art. 1 commi 181-182 (Legge di stabilità 2015) che istituisce il Fondo 

nazionale per l’accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/8 del 31/05/2016, con la quale si dà atto che 

la Regione Autonoma della Sardegna intende integrare il Fondo nazionale per l’accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati mediante utilizzo delle risorse di cui alla L.R. n. 23/2005, 

art. 25-bis “Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di inderogabilità”; 

 

Vista la nota del Comune di Cagliari,  prot.n 2142 del. 04.05.2017con la quale si rende noto che  

a decorrere dal 01.06.2017 cinque minori stranieri non accompagnati sono stati presi  in carico 

da questo Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite  dal Tribunale dei minori di Cagliari; 

Considerato che i su menzionati minori stranieri non accompagnati sono stati immediatamente  

affidati, al Centro di Prima Accoglienza ““Vela Blu” Soc. coop. sociale, Sede  Aritzo; 

 per il periodo dal 01/01/2018 al 31.12.2018, quota integrativa per l’importo pari ad 

€.10.642,04; 

 

POSTO CHE la RAS Assessorato Igiene e Sanità, con la determinazione n. 854 Rep.n. 32 del 

01.02.2019 ha comunicato la liquidazione, a favore del Comune di Aritzo, di €. 10.642,04 quale 

quota integrativa al fondo Nazionale per Minori Stranieri non Accompagnati, finanziamento 

per l’inserimento in struttura di n.2 MSNA su disposizione dell’autorità giudiziaria; 

 

 

DI ACCERTARE  in entrata, l’importo di €.10.642,04 per gli interventi previsti dalla legge alla 

L.R. n. 23/2005, art. 25-bis “Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di 

inderogabilità” annualità 2017  (per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ), sul 

capitolo 2439/2/1 fondi spesa pluriennale vincolato, ( missione 12 diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 1 titolo spese correnti programma 07 programmazione e governo della rete 

di servizi sociali Macroagr. 103 trasferimenti correnti da amministrazione pubblica a 

amministrazione locali) ; 

 

Ritenuto impegnare  €. 10.642,04  quale quota RAS a favore della Cooperativa Sociale VELA 

BLU via Dexart,18  09125 Cagliari,  struttura accreditata per minori, relativamente al periodo 

di accoglienza dal 1/01/2018 al 31/12/2018, significando, che con un successivo atto si   

impegnerà la restante somma (e che gli stessi fondi saranno accreditati  dalla PREFETTURA 

attraverso il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati  e della 

RAS)  a copertura dell’intero costo del servizio; 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

Di approvare quanto esposto in premessa; 

 

DI ACCERTARE  in entrata, l’importo di €. 10.642,04 per gli interventi previsti dalla legge 

alla L.R. n. 23/2005, art. 25-bis “Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di 

inderogabilità” annualità 2018  (per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ), sul 

capitolo 2439/2/1 fondi spesa pluriennale vincolato, ( missione 12 diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia 1 titolo spese correnti programma 07 programmazione e governo della rete 

di servizi sociali Macroag 103 trasferimenti correnti da amministrazione pubblica a 

amministrazione locali) sul bilancio 2019; 

 

DI IMPEGNARE la somma pari ad €.10.642,04,  struttura accreditata per minori, 

relativamente al periodo di accoglienza dal  1/01/2018 al 31/12/2018 a favore della 

Cooperativa Sociale VELA BLU via Dexart,18  09125 Cagliari, Fondo per l’accoglienza dei 

Minori Stranieri non accompagnati; 

 

Eserc. 

Finanz. 

2019  

Cap./Art. 

entrata 

  2439/2/1 Descrizio

ne 

INTERVENTI ACCOGLIENZA MINORI 

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI CON 

CONTRIBUTO PREFETTURA E RAS 

CAP.ART. 

spesa 

4100/113/1   

Miss./Progr. 12.01.1.103     

CIG Z0427D6A88     

Creditore 
Centro di Prima Accoglienza “Cooperativa Sociale VELA BLU ”,  Via Dexart  n. 

18 P.IVA  IT02594140929 

Causale Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Titolo 1) 

Modalità 

finan. 

 Finanz. da 

FPV 

          no 

Imp. 
 Importo  

 €. 10.642,04 

  

 

 

DI DEMANDARE  a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà 

adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore 

economico nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della 

prestazione o del servizio reso; 

 



DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, 

esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la 

regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs 

n. 267/2000 e smi; 

 

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà 

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore 

Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.); 

 

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente 

atto, corredato della seguente documentazione: 

 

- D.U.R.C.; 

- CIG Z0427D6A88; 

 

 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                      (Gualtiero Mameli) 

 

 

 



 
 

C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO Codice 

creditore 
Importo 

 

N. 

 

 

          /         sub. 
Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 
Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 
Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 
Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 
APPONE 

 
il visto di regolarità contabile e 

 
ATTESTA 

 
la copertura finanziaria. 

 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed 
articoli sopra descritti. 
 
Aritzo, lì ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 D.ssa Rosanna LAI 

 
 
 


