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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETERMINA DI IMPEGNO - Progetto Regionale  Prendere il volo  - II 

Annualità - Impegno somme in favore del responsabile del portafoglio San Marco 

Cooperativa Sociale 

 

 

 

Il giorno 09/06/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - Progetto Regionale  Prendere il volo  - II Annualità - 

Impegno somme in favore del responsabile del portafoglio San Marco Cooperativa 

Sociale  

 
Proposta N.277 del 24/05/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
RICHIAMATI:  
-la Legge Regionale 23/2005, concernente il “Sistema integrato dei servizi alla persona”;  

-la L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 17, comma 2 “Programma di Inclusione Sociale”;  

-la delibera RAS G.R. 49/16 del 09 ottobre 2018 “Prendere il volo”. Nuove Linee d’indirizzo del programma 

di inclusione sociale, art. 17 L.R. 4/2006”;  

-l’allegato alla Delib. G.R. 49/16 del 09 ottobre 2018 “Prendere il volo”. Linee d’indirizzo del programma 

d’inclusione sociale (art. 17 L.R. n. 4/2006). Modifiche alla Delib. G.R. n.42/10 del 4.10.2006, n. 50/50 del 

10.11.2009 e n. 47/16 del 29.09.2015;  

PREMESSO CHE:  
-la L.R 11 maggio 2006, n. 4, art. 17, comma 2 dispone finanziamenti ai Comuni della Sardegna per la 

realizzazione di programmi finalizzati a favorire percorsi volti all’inclusione sociale di giovani dimessi da 

strutture residenziali per minori, che spesso non possiedono ancora la maturità necessaria per costruirsi un 

progetto di vita indipendente e che corrono il rischio di non portare a termine il percorso di inserimento 

sociale avviato in comunità;  

-ai sensi della citata L.R. n. 4/2006 art. 17, comma 2, con nota prot. 2094 del 13.02.2019, è stato presentato 

alla RAS n. 1 progetto di Inclusione Sociale denominato “Prendere il Volo” per un utente che, al termine del 

suo percorso comunitario, necessita di un programma individualizzato di rinserimento sociale;  

CONSIDERATO CHE:  
-la RAS con Determinazione n. 8235 REP. 212 del 03 giugno 2019, ha disposto in favore del Comune di San 

Sperate, l’assegnazione della somma di € 18.500,00, quale finanziamento per la 1° annualità del progetto di 

Inclusione sociale, in favore del cittadino, i cui dati identificativi, per motivi di riservatezza e tutela della 

privacy, vengono custoditi agli atti dell’ufficio servizi sociali;  

-il progetto in parola prevede l’erogazione e la gestione di un contributo destinato a sostenere le spese per 

il Tutor di intermediazione sociale, individuato, mediante decisione condivisa tra gli attori coinvolti, nello 

stesso Responsabile della Comunità al quale il Comune di residenza del giovane affida le risorse erogate 

dalla Regione nel Responsabile della Comunità Alloggio “La Casetta di Donata” di Siliqua, avente il compito 

di sostenere il percorso di crescita e di autonomia del giovane beneficiario del progetto per il 

raggiungimento degli obiettivi definiti nello stesso, nonché la gestione amministrativa e finanziaria degli 

interventi e la rendicontazione delle spese sostenute, a cui viene riconosciuto un contributo forfettario di € 

1.000 annui;  

-il progetto prevede inoltre vitto, alloggio, utenze e spese personali dell’utente, compreso il sostegno al 

percorso di studi universitario intrapreso;  
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- il contributo finanziato dalla RAS, per la prima annualità è stato regolarmente trasferito all’Ente, 

impegnato dal nostro ufficio (giusta determinazione Area 1 n. 188 del 09.08.2019)  per l’importo 

complessivo di € 18.500,00 per la 1 annualità, con trasferimento al Responsabile del Portafoglio individuato 

nel Progetto, per l’utilizzo nell’arco dei 12 mesi; 

RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 324 del 01.12.2020 con la quale si è proceduto ad approvare il 

rendiconto della 1^ annualità (finanziato dalla RAS per Euro 18.500,00), relativo al progetto di inclusione 

sociale di cui alla LR n.4/2006, art.17, comma 2, “Prendere il Volo” in favore del beneficiario 1998, la cui 

gestione è avvenuta, in ottemperanza alle linee d’indirizzo regionali e alle disposizioni indicate nel progetto, 

per il tramite del Responsabile del Portafoglio del progetto; 

RILEVATO CHE, per mero errore materiale, sul suddetto finanziamento regionale su fondi vincolati per tale 

progetto, la somma di Euro 2.750,00 è stata portata in avanzo ed eliminata e che pertanto, il presente 

ufficio, (giusta determina di impegno n. 167 del 30.09.20209 per la conclusione del progetto ha provveduto 

all’impegno della somma occorrente di Euro 2.750,00 per il periodo restante fino a conclusione della prima 

annualità, su fondo unico regionale;  

RILEVATO PERTANTO CHE del suddetto progetto finanziato complessivamente dalla regione per Euro 

18.500,00 la somma di Euro 15.750,00 è gravata su Fondi regionali assegnati a specifica destinazione per il 

progetto “Prendere il volo” all’Ente locale nell’anno 2019 e la restante somma di Euro 2.750,00 è gravata su 

Fondo Unico Regionale Annualità 2020; 

RICHIAMATA il nulla osta concesso dall’Amministrazione Regionale all’utilizzo della somma di Euro 

2.750,00 (somma caduta in avanzo di amministrazione) per la gestione del progetto “prendere il volo” II 

annualità; 

VISTA la determinazione n. 176 prot. 0006116 del 29/04/2021 della Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con la quale sono state impegnate in favore delle 

amministrazioni locali le somme relative alla gestione dei finanziamenti a valere sulla L.R: 4/2006 art. 17 

“prendere il Volo” II annualità la cui somma attribuita la Comune di San Sperate è stata quantificata in Euro 

12.250,00; 

CONSIDERATO che con decisione condivisa da parte di tutti gli attori coinvolti nel progetto è stato 

nominato Responsabile del Portafoglio la San Marco Cooperativa Sociale Onlus con sede in Siliqua, attiva e 

specializzata in progetti di inclusione sociale, che avrà il compito di attuare le attività secondo il rispettivo 

piano finanziario per la II annualità; 

VISTI: 
· l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato; 

· l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di 

cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016, il predetto servizio  può essere 

affidato da questa Amministrazione in economia direttamente e autonomamente in quanto il progetto di 

cui sopra è stato predisposto con la collaborazione della Cooperativa medesima e in considerazione delle 

garanzie di idonea professionalità che offre la stessa in quanto attiva e specializzata in progetti di inclusione 

sociale, nonché la figura del tutor del presente progetto, inserita in organico della Cooperativa sociale, 

figura in continuità dalla I annualità del progetto; 

RITENUTO pertanto di poter ora procedere, per quanto sopra indicato, ad assumere impegno di spesa di 

Euro 12.250,00, in favore della San Marco Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Guido Rossa n. 26 – 

09010 SILIQUA (SU) Partita IVA/Codice Fiscale 03410300929 nel rispetto delle norme di contabilità c.d 

armonizzata, impegnando le risorse finanziarie stanziate sull’apposito intervento di bilancio, su fondi 

regionali appositamente creati per il progetto “prendere il volo”- Missione 12 “Diritti sociali, politiche 

sociali e famiglia”; Programma 4 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”; Titolo 1 “Spese 

correnti”; Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” - Cap. PEG 1104582 “L.R. 4/2006 ART. 17 C. 2 

"PRENDERE IL VOLO" (EX C.R. INCLUSIONE SOCIALE), per l’importo di Euro 12.250,00;  
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DATO ATTO CHE la restante quota quantificata in Euro 2.750,00, caduta in avanzo di amministrazione, sarà 

impegnata dal presente ufficio, sempre in favore della suddetta Cooperativa Sociale Onlus San Marco con 

successivo apposito provvedimento amministrativo seguito prelevamento dall’avanzo di amministrazione 

vincolato; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online 

messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità prevista per il 16.09.2021  che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

ADEMPIUTO alle procedure previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara ZE931DA94C; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2021, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06.05.2021, con la quale è stato approvato 

Documento Unico di Programmazione 2021/2023;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10.05.2021 con la quale è stato approvato il PEG - 

Piano Esecutivo di Gestione; 

RITENUTO pertanto procedere, sulla base della presente Determinazione a provvedere all’assunzione di 

formale impegno di spesa in favore del Responsabile del Portafoglio indicato nell’allegato al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale,  per la gestione della seconda annualità del  progetto 

“prendere il volo”;  

VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2014;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31.03.2021 di approvazione definitiva del Testo 

Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la trasparenza e l’integrità 

2021/2023;  

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione del modello 

di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI Sardegna;  

VISTO che con Decreto del Sindaco n. 05 del 16.12.2020 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali e alla Persona fino al 31.12.2021;  

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000; VISTO 

l’art. 183 del predetto T.U.;  

VISTO il Regolamento di contabilità;  

DETERMINA 
 

1.Per i motivi in premessa è disposta la gestione della II annualità del Progetto Prendere il Volo in favore 

della cittadina indicata nel progetto i cui dati identificativi, per motivi di riservatezza e tutela della privacy, 

vengono custoditi agli atti dell’ufficio servizi sociali;  

2.È disposto formale impegno di spesa della complessiva somma di Euro 12.250,00 in favore della San 

Marco Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Guido Rossa n. 26 – 09010 SILIQUA (SU) Partita 

IVA/Codice Fiscale 03410300929 in qualità di Responsabile del Portafoglio del progetto meglio descritto in 

premessa, indicato nell’allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, la quale 

gestirà e rendiconterà le somme secondo quanto previsto dalle Linee Guida del progetto “Prendere il Volo” 

(Allegato alla Delib. G.R. 49/16 del 09 ottobre 2018) – CIG ZE931DA94C; 
3.La somma di cui al precedente punto 2) graverà sul bilancio finanziario 2021/2023 annualità 2021 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”; Programma 4 “Interventi per soggetti a rischio di 

esclusione sociale”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” - Cap. PEG 

1104582 “L.R. 4/2006 ART. 17 C. 2 "PRENDERE IL VOLO" (EX C.R. INCLUSIONE SOCIALE);  

4. di dare atto che con successivo provvedimento amministrativo il presente ufficio provvederà 

all’assunzione di  impegno della somma di Euro 2.750,00 seguito adozione degli atti amministrativi per il 

prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato per le presenti finalità; 

5.Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione Trasparente” 

nella sezione corrispondente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 277 del 24/05/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Visti

277

DETERMINA DI IMPEGNO - Progetto Regionale  Prendere il volo  - II Annualità - Impegno somme
in favore del responsabile del portafoglio San Marco Cooperativa Sociale

2021

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 104 Nr. adozione generale: 276
09/06/2021Data adozione:

09/06/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 104; Numero Registro Generale: 276 del 09/06/2021 

. 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

09/06/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 24/06/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


