394

n.

del

27/09/2013

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA A MMI NIS TRA TIV A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

246

del

27/09/2013

Oggetto:

Contributo sulle spese di viaggio sostenute dai partecipanti allo scambio
giovanile “XXI Century Rural Space”, svoltosi in Aragona (Spagna) dal 14 al 23
agosto 2013, € 1.908,20

Codice C.I.G.:

5 3575749 EB

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. 43 del 13.06.2013, con la quale sono state emanate le direttive per la stesura di
un avviso di selezione pubblica di n. 15 candidati per lo scambio giovanile “XXI Century Rural Space”, che ha avuto luogo in
Aragona (Spagna), dal 14 al 23 agosto 2013;
DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione è stata demandata al sottoscritto responsabile d'Area, l'adozione di tutti gli
atti di gestione necessari per porre in essere e portare a conclusione l’individuazione dei criteri di selezione dei candidati, la
stesura del bando di selezione e l’attribuzione delle risorse;
VISTA la determina n. 162 del 14.06.2013 del Responsabile dell’Area amministrativa, di approvazione del bando “Avviso di
selezione pubblica di n. 15 candidati per lo scambio giovanile “XXI Century Rural Space”, che avrà luogo in Aragona (Spagna),
dal 14 al 23 agosto 2013 l’avviso ad esso allegato;
ACCERTATO che allo scambio in questione hanno preso parte 17 partecipanti e che i partecipanti sono in possesso dei titoli di
viaggio, che il Comune di Belvì ha già provveduto a inoltrare all’ente ospitante, l’associazione Scouts de Argon, per ricevere il
rimborso;
ACCERTATO che 14 ragazzi hanno raggiunto il porto dai loro paesi di provenienza con un autonoleggio con conducente;
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VISTA la fattura n. 51 del 24/08/2013 di € 600,00 della Ditta Onamur Viaggi di Onano Maria Laura, corrente in Aritzo, intestata alla
Dott.ssa Claudia Sedda, coordinatrice del progetto per conto del Comune di Belvì, in quanto dalla stessa direttamente pagata alla
medesima Ditta a saldo del corrispettivo dovutole per il servizio di transfer dei partecipanti da Belvì a Porto Torres e viceversa
(codice CIG 53575749EB);
ACCERTATO che l’Associazione Scouts de Aragon (Spagna) ha provveduto, in data 25/09/2013, a trasferire a questo Comune la
somma di € 1.908,20 quale coofinanziamento sul rimborso delle spese di viaggio sostenute dai partecipanti allo scambio giovanile
in questione;
RITENUTO di dover, pertanto, provvedere al rimborso forfetario dovuto ai soggetti partecipanti in ragione di quanto trasferito
dall’Associazione che precede, previo impegno e contestuale liquidazione dei relativi importi in favore dei partecipanti esplicitati in
parte dispositiva;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1)

di impegnare e contestualmente liquidare, per quanto in premessa, la somma complessiva di € 1.908,17, imputandone il
relativo onere come appresso:

−

per € 600,00 sul capitolo 2120/4/1 cc./cc., quale somma da rimborsare alla D.ssa Claudia Sedda per
corrispettivo per il servizio di transfer dei partecipanti da Belvì a Porto Torres e viceversa (codice CIG 53575749EB),
dalla stessa direttamente anticipato alla Ditta Onamur di Aritzo, giusta fattura n. 51 del 24/08/2013 di pari importo;

−

per € 1.308,18 sul cap. 2140/4/1 cc./cc., quale contributo sul rimborso forfetario sulle spese di viaggio
sostenute dai diversi partecipanti al progetto, nell’importo individuale a fianco di ciascuno indicato così come segue:
Partecipante
Cognome

Nome

Codice fiscale

Residenza

Data di nascita

Importo €.

ARANGINO

Fabrizio

RNGFRZ97M27I851P

Belvì

27/08/1997

74,72

ARRAS

Thomas

RRSTMS93T14B114V

Sassari

14/12/1993

87,46

BRUNDU

Anna Paola

BRNNPL92R44F979G

Orani

04/10/1992

74,70

BUSSU

Michele

BSSMHL88A03F979D

Gavoi

03/01/1988

74,70

CABRAS

Roberta Elena

CBRRRT86H63B354F

Quartu S. E.

23/05/1986

87,46

CAVADA

Stefano

CVDSFN90T01F979K

01/12/1993

74,70

DELIGIA

Eleonora

DLGLNR89H49I851B

Orani
Belvì

09/06/1989

74,70

DELIGIA

Noemi

DLGNMO93D57I851H

Belvì

17/04/1993

74,70

FADDA

Martino

FDDMTN91515I851M

Belvì

15/11/1991

74,70

GIAGHEDDU

Lucia

GGHLCU75S61I452L

Monti

21/11/1975

87,46

LUNGI

Davide

LNGDVD95M01I851U

Belvì

01/08/1995

74,70

MAROTTO

Filippo

MRTFPP94H01I851Q

Belvì

01/06/1994

74,70

ONANO

Maria Elena

NNOMLN84H67I851M

Belvì

27/06/1984

74,70

PODDIE

Giulio

PDDGLI96A06E336Z

Belvì

06/01/1996

74,70

SALE

Eliana

SLALNE91C58F979I

Orani

18/03/1991

74,70

SEDDA

Claudia

SDDCLD82R60F979R

Gavoi

20/10/1982

600,00

SODDU

Gina Paola

SDDGPL92S65F979U

Orani

25/11/1992

74,70

SODDU

Giuseppe

SDDGPP90D30F979C

Sassari

30/04/1990

74,70

€

1.908,20

Totale

2)

di disporre il pagamento dei suddetti importi per mezzo di rimessa diretta in favore dei relativi beneficiari;

3)

di disporre, altresì, che il mandato di pagamento per quanto liquidato a favore dei minori Poddie Giulio e Arangino Fabrizio
venga emesso rispettivamente a nome dei Signori Poddie Michele, nato a Belvì il 23/01/1968 – codice fiscale
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PDDMHL68A23A776V e Arangino Claudio, nato a Belvì il , 29/01/1964 - codice fiscale RNGCLD64A29A776X, genitori dei
medesimi;
4)

manda all’Area Finanziaria per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Claudia Sedda)

IL RESPONSABILE dell’AREA
(Rag. Mario ONANO)
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