262

n.

del

03.07.2013

del Registro Generale

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n

Oggetto:

176

del

03.07.2013

INCARICO ALLA DOTTORESSA CLAUDIA SEDDA PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA
VISITA
DI
PROGRAMMAZIONE
PRELIMINARE
PER
L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO “XXI CENTURY RURAL SPACE”
(SPAGNA 21-24 LUGLIO 2013)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 62 dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato
regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quello finanziario, cui suddividere le competenze generali dell’Ente;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 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 e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1/2008, protocollo n. 595/I in data 29 febbraio 2008, con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area Amministrativa, con conseguente
attribuzione, ai sensi dell’art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, e che la legge e lo statuto
espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 43 del 13.06.2013, con la quale sono state emanate le direttive
per l’implementazione del progetto “XXI Century Rural Space” ed il Responsabile dell’Area Amministrativa è stato
autorizzato all’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;

DATO ATTO che in data 2 luglio 2013 l’Associazione Ospitante “Scouts de Aragon” ha richiesto al Comune di Belvì
l’invio di un rappresentante del Comune di Belvì e un partecipante per la Visita di Programmazione Preliminare che avrà
luogo ad Ainsa-Sobrarbe dal 21 al 24 luglio 2013 (Prot. 2114 del 03.07.2013);
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CONSIDERATO che, come sottolineato dall’organizzazione ospitante e dalle linee guida del Programma Gioventù in
azione, la Visita di Programmazione Preliminare è necessaria per una buona riuscita dello scambio giovanile, che avrà
luogo in Spagna dal 14 al 23 agosto 2013;

CONSIDERATO che la visita di programmazione preliminare prevede una copertura totale delle spese relative a: vitto,
alloggio e viaggio;

VISTO che la Dott.ssa Sedda ha supportato l’associazione ospitante nella fase di progettazione, ed è stata incaricata dal
Comune di Belvì della redazione, gestione e implementazione dei progetti e della ricerca, costituzione e consolidamento
di partnership internazionali;

VISTO che la selezione dei partecipanti, il cui avviso pubblico è stato approvato con determinazione n° 162 del
14.06.2013, non è ancora conclusa e si concluderà in data 12.07.2013;
TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA
1.

di affidare alla Dott.ssa Sedda Claudia l’incarico di rappresentare il Comune di Belvì in occasione della Visita di
Programmazione Preliminare per lo Scambio giovanile “XXI Century Rural Space”, che si terrà a Ainsa-Sobrarbe
(Spagna) dal 21 al 24 luglio 2013;

2.

di affidare alla Dott.ssa Sedda l’incarico, una volta concluse le selezioni, di individuare tra i partecipanti ed i
capigruppo il secondo rappresentante del Comune di Belvì alla Visita di Programmazione Preliminare, così come
ufficialmente richiesto dall’Associazione Scouts de Aragon in data 02.07.2013 (Prot. 2114 del 03.07.2013).

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Rag. Mario ONANO)
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