COMUNE DI NORBELLO
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PROVINCIA DI ORISTANO
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DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I

N.Reg Gen 804

NORBELLO 17/12/2019

N.409
OGGETTO: Trasferimento quota all'Unione dei Comuni del Guilcier per spese gestione Asilo nido

annualità 2018- Impegno di spesa.

L’anno duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di Dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATI:
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2019, che approva il Bilancio di
previsione pluriennale, triennio 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
 il decreto del Sindaco n. 08 del 16.09.2019, avente per oggetto: Incarico posizione
organizzativa (artt da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) Sig. Angelo Corona– Settore n. 1:
Amministrativo, Culturale, Socio-Assistenziale, Sport, Spettacolo – periodo 16.0931.12.2019;
 la determinazione n° 305 del 16.09.2019 del Responsabile del Settore n° 1 di Conferma
attribuzione responsabilità di procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990 all’Assistente
Sociale Anna Morittu – decorrenza periodo 16.09.2019- 31.12.2019;
RICHIAMATA/E:
 la delibera del C.C. n. 3 del 15.01.2008 con la quale veniva riapprovato l’Atto costitutivo e
lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Guilcier e veniva confermato il trasferimento del
Servizio di Asilo nido intercomunale alla costituenda Unione;
 l’assemblea dei Sindaci per l’anno 2018, che relativamente al servizio di Asilo Nido ha
stabilito che la quota id compartecipazione dei Comuni aderenti al Servizio per l’anno 2018
sia pari a € 51.075,64 da ripartirsi secondo i criteri stabiliti con deliberazione
dell’assemblea n° 9 del 01/06/2011;
 la nota dell’Unione dei Comuni del Guilcier prot. n. 137 del 08.03.2019 con la quale si
chiede il trasferimento delle somme di pertinenza del Comune di Norbello per la gestione
del servizio di Asilo nido per l’annualità 2018 per l’importo di € 2.180,06;

VISTO:
 il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA
= di impegnare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione l’importo
complessivo di € 2.180,06 all’Unione dei Comuni del Guilcier quale quota del Comune di
Norbello per le spese di gestione dell’Asilo nido annualità 2018;
= di imputare la somma di € 2.180,06 sull’intervento 11040502 del bilancio 2019.
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Procedimento
Ass. Soc. Anna Morittu

Il Responsabile del Settore n. 1
Sig. Angelo Corona

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Data / /2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
_________________________
( Rag. Quirico Mura)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Norbello per quindici giorni consecutivi, a
partire
dalla data alla data

