COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
n. 144 del Registro

in data 22.09.2022
OGGETTO: servizio di assistenza educativa e psicologica per minori – impegno e
liquidazione di spesa - CIG ZBF2AEB786.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di settembre nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021 con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Visto il Servizio di Assistenza Educativa e psicologica attivata nell’anno 2006 a favore di alcuni
minori che necessitavano di un aiuto extra-scolastico presso il loro domicilio;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 44 del 05/04/2006 con la
quale si affidava il Servizio alla cooperativa "G. Emma" di Bono;
Vista la DSA n. 293 del 31.12.2020 con la quale veniva rinnovato l’affidamento del Servizio di
assistenza educativa alla Cooperativa di Assistenza Domiciliare "G. Emma" di Bono;
Vista la nota della Cooperativa “G.M. Angioy” di Bono del 13.05.2021, prot. n. 1608, con la quale
ci comunicava che la stessa avrebbe sostituito la Cooperativa Sociale “G.Emma” in seguito all’avvenuta
cessazione dell’attività di quest’ultima, prendendo in carico tutti i servizi attivi e assumendo il relativo
personale;
Vista la fattura n. 255/2022 del 10.05.2022, prot. n. 2659/2022, di € 770,73, presentata dalla
Cooperativa “G.M. Angioy” di Bono relativa al Servizio di Assistenza educativa prestato nel periodo
maggio-agosto 2022;
Considerata la regolarità della fattura e del Servizio svolto;
DETERMINA
Di impegnare e liquidare la fattura 255/2022 di € 770,73, presentata dalla Cooperativa “G.M.
Angioy” di Bono relativa al Servizio di Assistenza educativa prestato nel periodo maggio-agosto 2022;
Di dare atto che farà fronte alla spesa con i fondi del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022,
codice 1.03.02.11.999-12.01, cap. 1500.02;

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 Fadda Antonio –

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 23.09.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.sa Tilocca Antonella –

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 24.09.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore Maria -

