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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del 1° Settore, ai sensi degli artt. 107 e 109 del DLg n. 267/2000;
VISTO il D. L.gvo 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e in particolare l’art.
26 comma 4: “E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative
allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”
VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei
servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 “;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 27.01.2000, che al capo II articolo 62 “ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO” stabilisce che il Comune riconosce e promuove
le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, che può erogare alle associazioni contributi
economici da destinarsi allo svolgimento dell’attività associativa e può altresì mettere a disposizione
delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi, in modo gratuito
ATTESO che lo Statuto prevede altresì la promozione della cultura ed una particolare attenzione alla
popolazione anziana, anche mediante la programmazione e realizzazione di iniziative a loro favore;
CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione comunale valorizzare le potenzialità e le
risorse dei cittadini anziani, promuovere iniziative e attività finalizzate a favorire la socializzazione e lo
sviluppo dei rapporti interpersonali, potenziare la cultura e l’aggiornamento dei medesimi cittadini;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/7/2015 con la quale è stato
modificato e riapprovato lo Statuto della Consulta degli Anziani;
VISTI:
- l’art. 2 del citato Statuto della Consulta degli anziani che recita:
“La Consulta persegue dunque finalità di coordinamento, informazione, rappresentanza delle attività
degli anziani in ambito comunale.
I compiti della Consulta sono quelli di:
• raccogliere le proposte e le iniziative presentate da ogni singolo componente dell’Assemblea;
• proporre soluzioni e idee per particolari iniziative;
• svolgere un ruolo di collegamento tra gli anziani e le istituzioni locali;
La Consulta può inoltre organizzare attività e manifestazioni varie.”;
- l’art 14 del medesimo Statuto: “Al fine di promuovere e sostenere l’attività del Centro Anziani,
l’Amministrazione Comunale provvederà annualmente, nei limiti delle disponibilità finanziarie, ad
erogare i contributi in base al piano programmatico di interventi redatto dal Consiglio del Direttivo.
Detto piano dovrà contenere indicazioni analitiche in merito a scelte di intervento, modalità di
attuazione nonché obbiettivi e finalità unitamente al preventivo finanziario che si ritiene necessario
alla realizzazione dei contenuti programmatici. Il Consiglio del Direttivo dovrà provvedere alla
puntuale rendicontazione delle somme impiegate.”;
VISTA la nota acquisita con prot. n. 3862 del 31.03.2015, presentata dal Presidente della Consulta
degli Anziani avente ad oggetto: “Programma e preventivo spese attività anno 2015”, con la quale, ai
sensi dell’art. 10 – comma e, e all’art. 15 dello Statuto della Consulta degli Anziani, si propone il
programma di massima da attuare dalla Consulta nel 2015 e il preventivo di spesa per un importo
complessivo di € 4.100,00;
ATTESO che tale programma di massima presentato dalla Consulta degli Anziani per l’anno 2015 ai
sensi dello Statuto prevede le seguenti attività:
- Torneo di Pinella 2015
- Gita a Sant’Antioco
- Carte da gioco + materiale amministrativo
- Gita autunnale
- Feste varie di Natale e fine anno;

CONSIDERATA la rilevanza sociale delle attività svolte dalla Consulta degli anziani e ritenuta la
stessa meritevole di attenzione in quanto si pone in forma sussidiaria a supporto dei compiti propri del
Comune, nell’interesse della popolazione anziana;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 14/05/2015 avente a oggetto
“Erogazione di contributi in favore della consulta degli anziani - Approvazione programma. Indirizzi al
Responsabile del 1° Settore” che prevede l’erogazione di un contributo economico a favore della
Consulta degli Anziani, a supporto delle attività da svolgere, così come indicato nella predetta
programmazione, nella misura massima di € 3.500,00, a seguito di acquisizione di apposita
rendicontazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di
previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica
2015-2017;
VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del DPR
318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001;
VISTE le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati», (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014);
Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità”;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle
risorse finanziarie ai Responsabili di settore per l'anno 2015;
RITENUTO impegnare la somma di € 3.500,00 in favore della Consulta degli anziani, per la
realizzazione del programma sopra menzionato;
RESI i dovuti pareri preventivi:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito
nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014,
esprime parere favorevole sulla proposta n. 1006 del 06/10/2015 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 DEL 1° SETTORE
Dott.ssa Donatella Garau
__________________________________
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai
sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessì, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 1006 del 06/10/2015 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la
corretta imputazione, la 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 3° SETTORE
Dott. Mauro Dessì
__________________________________

DETERMINA
▪ di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
▪ di impegnare in favore della Consulta degli anziani, quale supporto economico per le attività da
svolgere sulla base della programmazione presentata, la somma di € 3.500,00;
▪ di imputare tale somma di € 3.500,00 al cap. 10436/202/2015 “Attività socializzanti tramite la
Consulta degli anziani”;
▪ di dare atto che si procederà all’erogazione del contributo a seguito di acquisizione di apposita
rendicontazione;
▪ di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web
“amministrazione trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.Lgs.
n. 33/2013.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

COPIA
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI - ATTIVITA' ANNO
2015 - IMPEGNO DI SPESA

Anno

Capitolo

2015

10436

N.impegno Sub
947

1

Descrizione

Beneficiario

Importo

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN
FAVORE DELLA CONSULTA
DEGLI ANZIANI - ATTIVITA'
ANNO 2015 - IMPEGNO DI
SPESA

CONSULTA
CENTRO
ANZIANI

3.500,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 07/10/2015

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 07/10/2015 al 22/10/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
F.to DONATELLA GARAU

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
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