COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 937 DEL 22/12/2016

N. 351
Del 21/12/2016

OGGETTO: REVOCA DET. 348/916/2016: IMPEGNO DI SPESA PER
LA COPERTURA DEI COSTI DELLA CAPARRA PER
L’INSERIMENTO IN STRUTTURA SANITARIA AD ALTA
INTENSITA’.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della G.M. n. 70 del 19/07/2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con
deliberazione N° 7 in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di
Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale;
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 12.01.2016 relativo al conferimento di posizione
organizzativa e alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile
del Servizio Sociale e Culturale fino al 31.12.2016 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 19 del 14 marzo 2016 adottata dal Consiglio Comunale ad
approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2016-2018;
VISTA la determinazione N° 123/319 del 29 aprile 2016 ad oggetto: assegnazione responsabilità
di procedimento alla dipendente ass. sociale Pintus Maria Alessandra;
VISTA la precedente determinazione 348/916 del 15/12/2016 tramite cui si procedeva
all’impegno di spesa al cap. 12051004 di € 300,00 utili al pagamento della caparra per l’inserimento
di M.A. nella struttura RSA situata a Milis e scelta dalla ASL;
DATO ATTO che il beneficiario MA è deceduto in data 20/12/2016 e pertanto la somma
impegnata non è più utile ai predetti fini, e che, quindi è opportuno revocare la precedente
determinazione re imputando sempre al cap. 12051004 la cifra di € 300,00 al fine di realizzare
interventi di sostegno tramite assistenza domiciliare a favore dei beneficiari LO, SS, BGE, PC e
CM;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4°
del Decreto Legislativo 267/00;
DETERMINA

1) Di prendere atto che il beneficiario MA è deceduto in data 20/12/2016 e pertanto la somma
di € 300,00 impegnata sul CAPITOLO N° 12051004 - bilancio in corso di gestione con det.
348/916 del 15/12/2016 al fine di pagare la caparra per il suo inserimento in RSA, non è più
necessaria;
2) Di revocare la precedente determinazione 348/916 del 15/12/2016 ed il precedente impegno
preso il predetto atto re imputando € 300,00 sul CAPITOLO N° 12051004 sul bilancio in
corso di gestione al fine di realizzare interventi di sostegno tramite assistenza domiciliare a
favore dei beneficiari LO, SS, BGE, PC e CM;
3) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la revoca
della registrazione dell’impegno di spesa.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Susanna Carta

