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REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

PLUS
Servizio Plus

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 70
Del
17/05/2022

OGGETTO: PLUS – Distretto di Sanluri – Acquisizione in locazione di un locale uso
ufficio da destinare ai servizi PLUS – Liquidazione canone relativo al periodo Marzo
2022- Aprile 2022.

CIG: Z38349FB9E

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di maggio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
Lo Statuto dell’Unione Comuni Marmilla, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del
09/11/2007;
Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”;
Il Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
Il Bilancio di previsione per l’anno 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione
Comuni Marmilla n. 2 del 28/02/2022;
Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’artt. 107-108-109 del
T.U.E.L.;
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Richiamato il provvedimento sindacale n. 4 del 01.06.2021 di nomina del sottoscritto in qualità di
Responsabile dell’Ufficio per la programmazione e la gestione dell’Ambito Plus Di Sanluri;
Rilevata pertanto la propria competenza ad adempiere ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile dei Servizi Plus;
Richiamata la Legge Quadro n°328 del 08/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
Vista la L. R. n°23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona Abrogazione della- L a L.R. n.
4/1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Viste le seguenti deliberazioni:
Delibera di Assemblea n. 13 del 02.09.2020 avente ad oggetto “PLUS DISTRETTO DI SANLURI Approvazione dello schema di “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi
socio assistenziali e sociosanitari previsti nel piano locale unitario dei servizi alla persona distretto di
Sanluri e nei vari programmi regionali, ministeriali”.
Delibera di Assemblea n. 14 del 02.09.2020 aventi ad oggetto “PLUS DISTRETTO DI SANLURI Approvazione del “regolamento per il funzionamento della conferenza dei servizi” nell’ambito Plus
distretto sociosanitario di Sanluri”.
Delibera di Giunta n. 74, del 10/12/2020, avente ad oggetto “Disposizioni per il trasferimento di
risorse e servizi PLUS, dal comune di Sanluri all’Unione dei Comuni Marmilla;
Delibera di Giunta n. 37 del 13.05.2021, avente ad oggetto “Plus Distretto di Sanluri. Attivazione
funzioni in capo all’Unione dei Comuni Marmilla;
Atteso che la presente Amministrazione Unione Comuni “Marmilla” è subentrata a partire del 01.06.2021 al
Comune di Sanluri in qualità di Ente gestore dell’Ambito Plus di Sanluri;
Richiamata la propria determinazione n. 635 del 21.09.2021 recante “Plus Distretto di Sanluri. Presa d’atto
dei servizi gestiti in forma associata PLUS e della relativa documentazione contrattuale ai fini del loro
trasferimento in favore dell'Unione Comuni "Marmilla" in qualità di nuovo Ente gestore Capofila
dell'Ambito Plus Distretto di Sanluri”;
Richiamata la propria determinazione n.940 del 28/12/2021 relativa all’acquisizione in locazione di un
locale uso ufficio da destinare ai servizi Plus- annualità 2022- Smart CIG: Z38349FB9E;
Visto il Contratto di locazione di un locale uso ufficio da adibire per i servizi Plus Distretto di Sanluri- CIG:
Z38349FB9E, stipulato con il sig. --- omissis... ---il giorno 29 del mese di dicembre dell’anno 2021 negli
Uffici dell’Unione Comuni Marmilla sede di Sanluri, via Carlo Felice n.267;
Rilevato che gli spazi suindicati da acquisire in locazione si rendono necessari al fine di garantire la
prosecuzione delle attività in essere relative ai servizi Plus per l’anno 2022;
Ritenuto necessario:
procedere a liquidare gli impegni relativi all’acquisizione in locazione degli uffici destinati ai servizi
Plus di proprietà del Sig --- omissis... ---;
procedere a liquidare la somma pari a € 700,00 quale corrispettivo relativo al periodo Marzo 2022 e
Aprile 2022, per la locazione dell’immobile sito in Sanluri, in Via Castello 7 in favore del proprietario
Sig. --- omissis... ---, i cui dati identificativi sono indicati nell’allegato “A” sottratto alla
pubblicazione per la tutela della sua riservatezza e che si integra alla presente per farne parte
sostanziale;
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procedere a liquidare la somma pari a € 100,00 per il rimborso degli oneri per la registrazione del
contratto di locazione dell’immobile sito in Sanluri, via Castello n.7 in favore del signor --- omissis...
---.
DETERMINA
Di liquidare l’importo complessivo di € 700,00 al Sig. --- omissis... --- per il pagamento del canone relativo
al periodo Marzo 2022 e Aprile 2022 dell’immobile sito in Sanluri, in Via Castello 7 di proprietà del Sig. --omissis... ---.;
Di liquidare l’importo di € 100,00 relativo al rimborso degli oneri per la registrazione del contratto di
locazione dell’immobile sito in Sanluri, via Castello n.7 in favore del signor --- omissis... ---;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 700,00 mediante impegni assunti con la propria determinazione n.
940 del 28/12/2022 imputata al Capitolo 1570 e impegno n.63;
Di far fronte alla spesa complessiva di € 100,00 mediante impegni assunti con propria determinazione n.940
del 28/12/2022 imputata al Capitolo 1575 e impegno 64;
Di provvedere al pagamento della somma di € 800,00 secondo le modalità indicate in fattura.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MELONI ROBERTA
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Impegno collegato
Descrizione Impegno: PLUS - Distretto di Sanluri – Acquisizione in locazione di un locale uso ufficio da destinare ai
servizi Plus – annualità 2022 – Smart CIG Z38349FB9E
CIG: Z38349FB9E
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.02.01.02.001
12.7
1575
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
64
100,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Floris Francesco
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno collegato
Descrizione Impegno: PLUS - Distretto di Sanluri – Acquisizione in locazione di un locale uso ufficio da destinare ai
servizi Plus – annualità 2022 – Smart CIG Z38349FB9E
CIG: Z38349FB9E
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.07.001
12.7
1570
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
63
4.200,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: Floris Francesco
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
637

Esercizio
100,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Floris Francesco
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
638

Esercizio
700,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Floris Francesco
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N° 564 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 25/05/2022
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