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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 389 DEL 31/12/2014

REG.GEN.

N. 699 DEL31/12/2014

OGGETTO:Servizio civile nazionale - Progetto : "Un reciproco scambio" - Settore Assistenza
Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale " Formatore specifico" - Impegno di
spesa.
L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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 : “Percorsi di Solidarietà” presentato in data 28 gennaio 2013;

VISTA la determinazione – Servizio Affari Generali e Istituzionali, con la quale si approva la
graduatoria dei progetti 2013 del Servizio Civile Nazionale e relativo allegato “A”;
VISTO l’allegato “A” succitato con il quale viene approvato il progetto del Settore Assistenza dal
titolo “Percorsi di Solidarietà”;
VISTO il bando del Servizio Civile Nazionale pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna
relativo alla selezione dei volontari;
VISTA la propria determina n. 76 del 06.03.2014 con la quale viene approvata la graduatoria
definitiva degli idonei selezionati al servizio civile in questione;
DATO ATTO che il progetto prevede, tra l’altro, l’attività di n. 72 ore di “formatore specifico”;
DATO ATTO, ALTRESÌ , che la dott.ssa Arru Monica nata a Sorgono il 09.02.1977 C.F.
RRAMNC77B49I851L residente in Sorgono, è stata individuata formatore specifico per la
formazione specifica ai volontari su aspetti sociosanitari - relazionali del servizio civile di cui sopra;
RITENUTO Opportuno conferire l’incarico per la prestazione di cui sopra, mediante stipula di
apposito contratto di collaborazione occasionale, con la dott.ssa Arru Monica , fissando il
corrispettivo forfetario di euro 1.500,00 lorde oltre all’IRAP 8,50% (€.127,50);
VISTO lo schema di contratto di collaborazione occasionale predisposto da questo servizio, nel
quale vengono riportate tutte le condizioni inerenti l’attività di formazione, per un totale di n. 72
ore;
RITENUTO pertanto necessario approvare la copia del contratto di collaborazione occasionale;
TUTTO CIO PREMESSO
DETERMINA
DI CONFERIRE, alla dott.ssa Arru Monica nata a Sorgono il 09.02.1977 C.F. RRAMNC77B49I851L
residente in via Bulgaria n.47 l’incarico di collaborazione occasionale avente per oggetto formatore
specifico di cui al progetto del servizio civile denominato un “ reciproco scambio”;
DI APPROVARE, per farne parte integrante e sostanziale copia del contratto di collaborazione
occasionale contenente le norme per la disciplina dell’incarico conferito alla Dott.ssa Arru Monica;
DI IMPEGNARE a tal fine la somma di euro 1.500,00 lordi sulla voce 4100 – capitolo 39, articoli 1,
oltre 127,50 dovuti per Irap sulla voce 4140/3/1 per il compenso dovuto alla Dott.ssa Arru Monica
per la prestazione di cui sopra;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 1500,00 sulla voce 4100 capitolo 39 articolo 1 ed euro
127,50 sulla voce 4140/3/1 bilancio 2014;
DI TRASMETTERE
copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( PROF. RAFFAELE PABA)
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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

