542

n.

28/12/2012

del

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA AM M INIST RAT IVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

Oggetto:

310

del

28/12/2012

Erogazione di voucher individuali ai giovani che hanno partecipato alle azioni del programma
Gioventù in azione all’estero.

Codice C.I.G.:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO l’articolo 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 31/01/2004, esecutiva ai
sensi di legge si è proceduto, ai sensi degli artt.8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999 del
comparto delle regioni e delle autonomie locali, alla istituzione ed individuazione dell’area delle
posizioni organizzative tra le quali quella Amministrativa;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1/2008 del 29 Febbraio 2008 prot.n. 595/I con il quale il
Ragioniere Onano Mario è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi
dell’art. 107 commi 2 e 3 e 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27.08.2012, recante le Direttive al
Responsabile dell’area Amministrativa per l’individuazione delle modalità e dei criteri di
assegnazione di voucher individuali ai giovani che partecipano alle azioni del programma
europeo “Gioventù in Azione” all’estero;
VISTA la determina del Responsabile dell’Area amministrativa n. 183 del 03.09.2012, di
approvazione del bando per l’attribuzione di voucher individuali ai giovani che partecipano alle
azioni del programma Gioventù in azione all’estero;
VISTO il bando per l’attribuzione di voucher individuali ai giovani che partecipano alle azioni del
programma Gioventù all’estero;
ACCERTATO che entro il termine stabilito, il 01.11.2012, risultano pervenute n. 10 istanze di
ammissione;
VISTA la propria determinazione n. 213 del 05.11.2012 che approva l’elenco dei candidati
idonei;
ACCERTATO che al 28.12.2012 sono pervenute n.4 istanze di richiesta erogazione del
contributo a nome dei Sig.ri Marotto Filippo, Murgia Pierpaolo, Onano Giorgio Ignazio e Poddie
Giulio;
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ACCERTATO che i nomi dei quattro candidati compaiono nella lista idonei di cui sopra;
ACCERTATO che i candidati sono in possesso dell’Europass, che certifica l’avvenuta esperienza
di scambio giovanile all’estero;
RITENUTO di dover, pertanto, provvedere all’impegno e alla contestuale liquidazione di €
125,00 a favore dei Sig. ri Marotto Filippo, Murgia Pierpaolo, Onano Giorgio Ignazio e Poddie
Giulio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1)DI impegnare, per quanto in premessa, la somma complessiva di € 500,00,
imputandone il relativo onere sul cap. 2140/4 del bilancio di previsione in corso;
-di liquidare un voucher di euro 125,00 a ognuno dei candidati di seguito elencati:

CODICE FISCALE
COGNOME
MAROTTO
MURGIA
ONANO
PODDIE

NOME
FILIPPO
PIERPAOLO
GIORGIO IGNAZIO
GIULIO

MRTFPP94H01I851Q
MRGPPL92E15I851B
NNOGGG94H25I851E
PDDGLI96A06E336Z

RESIDENZA
BELVI'
BELVI'
BELVI'
BELVI'

DATA DI
NASCITA
01/06/1994
15/05/1992
25/06/1994
06/01/1996

2) di disporre il pagamento delle somme suddette per contanti;
3) di dare atto che il mandato di pagamento relativo al Sig. Poddie Giulio verrà intestato a Poddie Michele, nato a Belvì il 23/01/1968,
CF: PDDMHL68A23A776V, genitore del minore.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Claudia Sedda)
IL RESPONSABILE dell’AREA
(RAG. MARIO ONANO)
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