COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.

38 del Registro

in data 27.02.2018
OGGETTO: L.R. n.4/2006 - programma sperimentale “Ritornare a casa”- approvazione rendiconto
economie anno 2018.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di febbraio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Furriolu Francesco Giuseppe;
Vista la L.R. n.4/2006 concernente il programma sperimentale “Ritornare a casa”;
Vista la nota R.A.S., Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale di Cagliari
del 06.02.2019, n. prot. 1081, nella quale si richiedeva la trasmissione del monitoraggio 2018 e la
programmazione del 2019;
Visti i file SIPSO contenenti la rendicontazione delle economie maturate nell’anno 2018 e la
previsione di spesa per l’anno 2019, allegati al presente atto e del quale ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto opportuno provvedere in merito, approvando gli allegati succitati, debitamente compilati, il
primo dei quali verrà inviato in Regione, mentre il secondo dovrà essere conservato presso gli l’Ufficio di
Servizio Sociale;

DETERMINA

Di approvare gli allegati contenenti la rendicontazione delle economie concernente il programma
sperimentale “Ritornare a casa”, maturate nell’anno 2018 e la previsione di spesa per l’anno 2019;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 07.03.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 08.03.2019
IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore -

