Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 394 DEL 31/12/2014

REG.GEN.

N. 704 DEL31/12/2014

OGGETTO:Servizio civile nazionale - Progetto : " Percorsi di Solidarietà " - settore Assistenza impegno spesa acquisto materiale
L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno trentuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio 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 presentati in data 28 gennaio 2013;
VISTA la determinazione n. 1076 dell’8 Agosto 2011 – Prot. 18281 – Servizio Affari Generali e
Istituzionali, con la quale si approva la graduatoria dei progetti 2011 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’acquisto di materiale per la realizzazione delle
attività;;
TUTTO CIO PREMESSO,
DETERMINA
Di Impegnare a tal fine la somma di euro 1.242,00 per l’acquisto del materiale sulla voce 4090 –
capitolo 3, articoli 1, occorrente per la realizzazione del progetto “ un reciproco scambio” Servizio
civile Nazionale:
Materiali
spesa per magliette con logo
6 magliette estive e 6
€ 700,00
servizio civile nazionale
invernali con logo scn
n. 6 cartellini identificati
€ 60,00
Spese telefoniche
€ 150,00
Gadget servizio civile
€ 240,00
Cancelleria varia
€ 92,00
TOTALE
€ 1242,00
Di imputare la spesa complessiva di euro 1.242,00 sulla voce 4090 capitolo 3 articolo 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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SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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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

