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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
UFFICIO AA.GG. 

 

 

Oggetto: ATTIVITÁ DI CARICAMENTO SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA 
HELIOS DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRATICA 

AMMINISTRATIVA PER L'ACCREDITAMENTO DEL COMUNE DI SCANO DI 
MONTIFERRO PRESSO L'ALBO DEL SERVIZIO CIVILE ISTITUITO PRESSO 
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGSARDEGNA, A VALERE PER LE 
FINALITÀ DI CUI ALLA LEGGE 6 MARZO 2001 N. 64 – IMPEGNO DI SPESA 
IN FAVORE DEL CONSORZIO SOL. CO. NUORO AVENTE SEDE A NUORO -  

CIG: ZC00C32B7E 
 

 

 

L’anno 2013, il giorno 04 del mese di Novembre 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 

 VISTO il decreto Sindacale n° 5/2011 di nomina del Responsabile del Servizio – Area 

Amministrativa; 

 

 VISTO l'art. 107 del T.U. E. L. (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 

 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2013 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2013; 

 
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 87 del 15/10/2013 avente ad oggetto “Servizio 

Civile – Richiesta di accreditamento del Comune di Scano di Montiferro e di iscrizione all’Albo 

Regionale”,  con la quale si dispone:   

 

1. Di richiedere l’accreditamento e l’iscrizione del Comune di Scano di Montiferro all’Albo Regionale 

della Sardegna degli Enti del Servizio Civile Nazionale al fine di realizzare dei progetti che 

prevedono l’impiego di giovani volontari nelle seguenti specifiche aree: 

- Assistenza 

- Ambiente 

DETERMINAZIONE 
N° 107 Del 04/11/2013 

REG. GEN. 
N° 374 Del 04/11/2013 
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- Educazione e promozione culturale 

- Patrimonio artistico e culturale 

 

2. Di nominare per l’accreditamento e l’iscrizione di questo Ente all’Albo Regionale degli Enti del 

Servizio Civile Nazionale le sotto elencate persone: 

- Formatore: Sig.ra Marina Spanu – Coop. Consorzio Sol.Co. – Nuoro 

- Esperto del monitoraggio: Istruttore Direttivo Assistente Sociale – Cat. D4 – Sig. Migali Giovanni 

Michele 

 

3. Di attribuire al Responsabile del Servizio Amministrativo le risorse finanziarie necessarie per il 

compimento degli atti di gestione, dell’importo pari a Euro 200,00, per il caricamento dei dati nel 

sistema Helios e per la formazione; 

 
 DATO ATTO che il Consorzio Sol. Co. Nuoro, con sede legale e operativa a Nuoro in Piazza 

Mameli 32, C.F./P.IVA: 00971420914 dovrà svolgere l’attività di caricamento, sulla piattaforma 

informatica Helios, delle informazioni relative alla pratica amministrativa per 

l’accreditamento del Comune di Scano di Montiferro presso l’Albo del servizio civile 

istituito presso la Regione Autonoma della Sardegna, a valere per le finalità di cui alla legge 

6 marzo 2001 n. 64; 
 

 DATO ATTO che il Comune di Scano di Montiferro dovrà corrispondere al Consorzio Sol. Co. 

Nuoro, con sede legale e operativa a Nuoro in Piazza Mameli 32, C.F./P.IVA: 00971420914 

l’importo di € 244,00 (di cui € 44,00 per IVA 22%) a titolo di corrispettivo per la prestazione del 

servizio sopra indicato; 
 

 RISCONTRATA la congruità dei prezzi praticati; 

 

 RITENUTO  pertanto di dover impegnare la somma di € 244,00 sul cap. 1902/2 del Bilancio 2013 

in favore del Consorzio Sol. Co. Nuoro, con sede legale e operativa a Nuoro in Piazza Mameli 32, 

C.F./P.IVA: 00971420914, a titolo di corrispettivo per la prestazione del servizio sopra indicato; 

 
 VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli 

Enti Locali, ed in particolare: 
- L’articolo 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;  

- gli artt. 183 comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- l’articolo 151 comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 

spesa; 

 

 DATO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al sopra indicato affidamento è 

stato assegnato dal sistema gestito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice identificativo di gara: CIG: ZC00C32B7E 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente richiamati: 

 

1. Di impegnare la somma di €.  244,00 sul cap. 1902/2 del bilancio 2013 in favore del Consorzio      

Sol. Co. Nuoro, con sede legale e operativa a Nuoro in Piazza Mameli 32, C.F./P.IVA: 

00971420914, a titolo di corrispettivo per la prestazione del servizio di caricamento, sulla 

piattaforma informatica Helios, delle informazioni relative alla pratica amministrativa per 

l’accreditamento del Comune di Scano di Montiferro presso l’Albo del servizio civile 

istituito presso la Regione Autonoma della Sardegna, a valere per le finalità di cui alla legge 

6 marzo 2001 n. 64; 
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2. Di stabilire che il Consorzio Sol. Co. Nuoro, con sede legale e operativa a Nuoro in Piazza Mameli 

32, C.F./P.IVA: 00971420914, si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

l. 13/08/2010 n. 136 relativi alla fornitura del servizio di cui all’oggetto; 

 

 

3. Di dare atto che la presente determinazione, che viene inviata in data odierna all'ufficio di ragioneria,  

diverrà immediatamente esecutiva previa acquisizione del  visto di regolarità contabile, da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 

comma 4,  del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

4. Di dare atto che la presente determinazione viene inviata in data odierna per i provvedimenti di 

competenza: 

• all'Ufficio di ragioneria,  

• al Sindaco; 

• al Segretario Comunale; 

• al Messo comunale  

 

 

Scano di Montiferro, 04/11/2013 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

F.to Franco Frascaro 

  

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL' ART. 151 D.Lgs. n. 267/2000 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000 

                                 

                                                     La Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                         (Dr.
ssa

 Angela Pischedda) 
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