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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. 144
Del
08/09/2022

OGGETTO: Affidamento del Servizio Socio educativo territoriale distrettuale
dell’Ambito Distretto Plus Sanluri. CIG: 8991883098. Svincolo somme impegnate e
non utilizzate.

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

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del
09/11/2007 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla” approvato con delibera
dell’Assemblea n. 7 del 20/04/2016;
il Bilancio di previsione per l’anno 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2
del 28/02/2022;
il provvedimento di nomina di dirigente apicale e attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108109 del T.U. sugli enti locali;
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Atteso che la presente Amministrazione Unione Comuni “Marmilla” è subentrata a partire dal 01.06.2021 al Comune
di Sanluri in qualità di Ente gestore 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;
Richiamato il provvedimento di nomina del sottoscritto in qualità di Responsabile dell’Ufficio per la programmazione
e la gestione dell’Ambito Plus Di Sanluri per l’annualità 2022;
Atteso che la gestione del servizio Socio Educativo Territoriale distrettuale è in capo all’Ambito Plus Distretto di
Sanluri;
Richiamate le proprie determinazioni:
n.800 del 23.11.2021 avente ad oggetto l’affidamento diretto del “Servizio di Socio educativo territoriale
distrettuale dell’Ambito Distretto Plus di Sanluri attraverso il CAT Sardegna. Approvazione atti di gara. CIG:
8991883098;
n.808 del 25.11.2021 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione e impegno di spesa in favore della ditta
Sinergie Soc.Coop.Soc.Onlus con sede legale in via Torino n.2 Guspini CF/P.IVA 02385000928, CIG:
8991883098;
n. 921 del 22.12.2021 recante “Affidamento del Servizio Socio educativo territoriale distrettuale dell’Ambito
Distretto di Sanluri. CIG: 8991883098. Reimpegno e Reimputazione delle somme non esigibili nel 2021;
n. 329 del 10.05.2022 relativa alla rettifica della determinazione n.921 del 22.12.2021 in quanto si è rilevato un
mero errore materiale nella modifica di dell’impegno di spesa n.1051;
Preso atto che il servizio si è concluso nel mese di luglio 2022;
Accertato che l’Amministrazione ha provveduto alla liquidazione e pagamento delle fatture relative al periodo di
competenza;
Rilevato che si è verificata una economia di spesa impegnata con determinazione n. 329 del 10.05.2022 pari a €
91.737,12 sul Capitolo 1542 impegno 606;
Ritenuto pertanto necessario svincolare la suddetta somma al fine di utilizzarla per eventuali, ulteriori interventi che si
andranno a rappresentare sul medesimo capitolo di bilancio;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento;
Di svincolare la somma complessiva pari a € 91.737,12 impegnata con determinazione n. 329 del 10.05.2022 al
Capitolo 1542 impegno n. 606 per le motivazioni indicate in premessa;
Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all’atto del visto di regolarità contabile;
Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente come previsto
dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi;
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Il Responsabile del Procedimento
f.to MELONI ROBERTA
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Il Responsabile del Servizio
f.to SOGOS GIORGIO

Pagina 3 di 4

N° 1069 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 14/09/2022
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