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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 196 DEL 21/07/2017

REG.GEN.

N. 251
DEL21/07/2017

OGGETTO:
Annullamento e contestuale svincolo somme determina n.359 del 27.12.2016 Servizio civile nazionale - Progetto : " Girotondo di Emozioni"- Settore Educativa
Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale " Operatore Locale di
Progetto" - Impegno di spesa.
L’anno duemiladiciassette del mese di luglio del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto di nomina n.7 del 31.12.2014 del Responsabile del Servizio Amministrativo ;
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;
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64 recante le norme per l’”Istituzione del servizio civile nazionale”;
VISTO il Decreto Legislativo 5 Aprile 2002, n. 77 recante “Disciplina del Servizio Civile Volontario
in Sardegna”;
VISTA l’intesa del 26 gennaio 2006 tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e le
Province Autonome per l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 5 Aprile 2002, n. 77, nella quale si
prevede che la competenza in materia di accreditamento venga assunta dalle regioni e dalle Province
Autonome a far data dall’1 febbraio 2006;
VISTA la determinazione n. 182 del 25 febbraio 2010 – Prot. n. 4362 – emanata dalla Direzione
Regionale Generale – Servizi Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio Servizio Civile nei settori di

assistenza e promozione culturale con la quale veniva effettuato l’accreditamento dell’Ente, a seguito
di richiesta di questa Amministrazione, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 16 luglio
2009;
VISTO il progetto : “Girotondo di Emozioni – Libera le Mani” presentato in data 14 ottobre 2015
Prot.n.4069;
VISTA la determinazione n. 11267/743 del 14.04.2016 con la quale la Regione Autonoma della
Sardegna ha trasferito al fondo nazionale per il Servizio Civile le risorse finanziarie necessarie
all’attivazione dei progetti inclusi nella graduatoria approvati con determinazione n. 15847/1389 del
18.05.2016”;
VISTO l’allegato “A” della determinazione n. 15847/1389 del 18.05.2016 con il quale viene approvato
il progetto del Settore Educativo dal titolo “Girotondo di emozioni: Libera le mani”;
VISTO il bando del Servizio Civile Nazionale pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna
relativo alla selezione dei volontari;
VISTA la propria determina n. 212 del 12.09.2016 con la quale viene approvata la graduatoria
definitiva degli idonei selezionati al servizio civile in questione;
Vista la determina n.359 del 27.12.2016 con la quale si conferiva l’incarico alla Dott.ssa Mura Emilia
di collaborazione occasionale avente per oggetto Operatore Locale di Progetto di cui al progetto del
servizio civile denominato un ““Girotondo di Emozioni – Libera le Mani” e contestualmente si
assumeva l’impegno di spesa;
DATO ATTO CHE IL PROGETTO “Girotondo di emozioni: libera le mani”, Codice Progetto:
R20NZ0545016101732NR20, avuto inizio il 10.01.2017 giusta nota della Presidenza de Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Ufficio per il Servizio Civile
Nazionale, Prot. N. 0049164/4.29.3.2, acquista al Prot. Gen. dell’Ente al N. 6185 del 21/12/2016;
DATO ATTO che le somme impegnate nell’esercizio finanziario 2016 non possono essere utilizzate
per il progetto in questione avuto riguardo che lo stesso avuto inizio il 10.01.2017 è tutt’ora in corso
di svolgimento:

TUTTO CIO PREMESSO,

DETERMINA
DI ANNULLARE, per le motivazioni citate in premessa, la determina n. 359 del 27.12.2016 ;
DI SVINCOLARE la somma impegnata con la determina n. 359 del 27.12.2016 ;
DI PROCEDERE con successivo atto all’impegno delle somme svincolate con la presente;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(GUALTIERO MAMELI )
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

