Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 356 DEL 16/12/2013

REG.GEN.

N. 572 DEL16/12/2013

OGGETTO: Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ( Ex Ipab) - Impegno di spesa
a favore di diversi
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO che:
1.

il Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile “Giuseppe Manca Sulis” di Aritzo ( IPAB) in
ossequio a quanto disposto dall’art. 44 della legge regionale n. 23/2005 e dall’art. 17 del relativo
regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Regione n. 3/2008), non avendo i
requisiti per la trasformazione in azienda o in associazione o fondazione ( non essendoci i
requisiti necessari e fondamentali per la prosecuzione delle attività) con atto del Consiglio di
Amministrazione n. 5
del 15 marzo 2009, provvedeva a deliberare l’estinzione dell’Ente;
2. con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 5 luglio 2013 – prot. n. 17516
del 5 luglio 2013 ( acquisito agli atti di questo Ente al prot. n. 3316 del 15 luglio 2013 ) , in virtù
della deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 17 giugno 2013 si disponeva l’estinzione
dell’istituzione pubblica di assistenza e beneficienza Asilo infantile “Giuseppe Manca Sulis” di
Aritzo con il passaggio delle funzioni e dei beni mobili ed immobili al Comune di Aritzo;
3. con lo stesso decreto viene disposto l’estinzione dell’I.p.a.b. con subentro del Comune di Aritzo
nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’Istituzione estinta, così come individuati nella
relazione del Commissario straordinario del 7 dicembre 2012 e del 13 maggio 2013,
significando che i beni dovranno mantenere la stessa destinazione dell’I.p.a.b. estinta e che si
dovrà operare nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 14 e 15 del Decreto del Presidente
della Regione 22 luglio 2008, n. 3;
RICHIAMATO il deliberato consiliare n. 17 del 13 agosto 2013 con il quale viene preso atto del
provvedimento emanato e nello specifico del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del 5
luglio 2013 con il quale viene disposta l’estinzione dell’I.p.a.b. denominato “Asilo infantile Giuseppe
Manca Sulis” con sede in Aritzo con contestuale trasferimento delle funzioni, dei beni mobili ed
immobili, significando che il Comune di Aritzo subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi
dell’istituzione) con assegnazione delle relative funzioni ed i beni mobili ed immobili come individuati
nelle relazioni del Commissario straordinario del 7 dicembre 2012 e del 13 maggio 2013;

DATO ATTO che dagli atti allegati al decreto P.G.R. n. 101 del 5 luglio 2013 risultano delle partite
pendenti di debiti dell’ex I.p.a.b. “Asilo Infantile Giuseppe Manca Sulis” con sede in Aritzo nei confronti
di diversi creditori pari ad importo di € 12.072,00 ;
PRESO ATTO che negli stessi atti non viene chiarita al meglio la natura del debito e del creditore;
CONSIDERATO che nelle more dell’acquisizione di dati certi inerenti, sia le generalità dei creditori
che la natura del debito pendente, si rende necessario formalizzare l’impegno di spesa della somma
disposta sul corrente esercizio finanziario , da destinare a favore di diversi, significando che con
successivi e separati atti gestionali si provvederà , nel corso dell’anno 2014 all’eliminazione di tali
pendenze debitizie, una volta effettuate tutte le procedure necessarie per l’accertamento del debito;
RICHIAMATO l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 22 del 5 novembre 2013 con il quale viene
previsto lo stanziamento della somma di € 12.072,00 disposta sull’intervento 1.04.01.08 – voce 1510 cap.
2 – articolo 1;

TUTTO CIO’ PREMESSO,
DETERMINA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA:
DI IMPEGNARE a favore di DIVERSI la somma di € 12.072,00 facendo gravare la stessa sul corrente
esercizio finanziario sull’intervento 1.04.01.08 – voce 1510 cap. 2 – articolo 1;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI)
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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

