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C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna di seguito elencata:
✔ "Trasferimento di risorse al sistema delle autonomie locali  - Fondo per le spese

correnti  relative ai servizi  socio-assistenziali  (AS) - L.R. 1 giugno 1993, n° 25 -
Assegnazioni 2018 – Missione 18 – Programma 01 – Macroaggregato 104 (ex UPB
S01.06.00),  Cap.  SC01.1063  –  Importo  euro  1.595.150,25  -  IMPEGNO  2°
TRIMESTRE".

Considerato che:
✔ il  riparto stanziamento per l'anno 2018, spettante al Comune di Sestu, ammonta

complessivamente ad un importo di €. 55.151,95 (Vedasi allegato alla presente); 
✔ la  Regione  Sardegna,  con  la  Determinazione  N.1630  protocollo  n.  28805  del

27/06/2018,  ha autorizzato l’impegno delle  somme dovute a ciascun ente  per il
secondo trimestre 2018;

Visti:

✔ il  Decreto Sindacale n. 5 del 29/06/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di
Responsabile del Settore;

✔ Deliberazione n. 13 del Consiglio Comunale del 23/02/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020
(art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 D. Lgs. 118/2011);

✔ lo Statuto comunale;
✔ la Legge del 7 agosto 1990 n. 241;
✔ l’art. 107, comma 3 e l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
✔ il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile n. 4/2, punto 3.1;
✔ Attestata  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi

dell'articolo 147 bis del richiamato Decreto Legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per
farne parte integrante e sostanziale, quanto segue:

Di dare atto che, per l'anno 2018:
✔ il Trasferimento di risorse al sistema al sistema delle Autonomie Locali – Fondo per

le  spese  correnti  relative  ai  servizi  socio-assistenziali  ammontano
complessivamente ad un importo di €. 55.151,95 (vedasi allegato alla presente);

✔ la  Regione  Sardegna,  con  la  Determinazione  N.1630  protocollo  n.  28805  del
27/06/2018, ha  autorizzato  l'impegno  e  la  liquidazione  delle  somme  dovute  al
Comune di Sestu per un importo pari a €. 13.787,99 – II° Trimestre (vedasi allegato
alla presente);

Di accertare ed incassare ai sensi dell'articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €.
13.787,99 come indicato nel riepilogo sotto riportato:

✔ €. 13.787,99 da iscriversi al titolo da iscriversi al titolo 2, categoria 3, risorsa 2160,
capitolo 1027, “Fondo per le spese correnti  relative ai  servizi  socio-assistenziali
L.R.25/1993 (quota statale)" del bilancio 2018.

Di dare atto che la suddetta documentazione viene pubblicata per farne parte integrante e
sostanziale del presente atto.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE



Dott.ssa Alessandra Sorce



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 630 del 16.07.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Accertamento di entrata per trasferimento di risorse al sistema delle 
autonomie locali. Fondo per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali. II° 
trimestre - Anno 2018.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 1027  2018  13.787,99 Accertamento di entrata per 
trasferimento di risorse al sistema 

delle autonomie locali. Fondo per le 
spese correnti relative ai servizi 
socio-assistenziali. II° trimestre - 

Anno 2018.

D00630 1 0  2566E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 16.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  31.07.2018 L'impiegato incaricato


