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DETERMINAZIONE N°  2755 DEL 20/10/2020 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE 2019, AI SENSI 

DELL’ART.5 LEGGE REGIONALE N. 7/2000. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n.12;  

VISTA la L.R. 23 Settembre 2016 n. 22; 

VISTO lo Statuto vigente; 

VISTO l’art. 2 comma 1 della L.R. 9 Marzo 2015 n. 5; 

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.23/4 del 4 luglio 2007 ed in particolare gli artt.35,36 e 37 che disciplinano 

la procedura di spesa; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. di A.R.E.A. n.3502 del 15.10.2019, con la 

quale la sottoscritta è stata nominata Direttore del Servizio Territoriale Amministrativo di 

Oristano; 

VISTA la deliberazione della RAS n.17/29 del 01.04.2020, che ha concesso il nulla osta alla 

immediata esecutività della delibera del Commissario straordinario n. 8 del 17.03.2020 

“Richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l'anno 2020 – Periodo 1 aprile – 30 

aprile”. L.R. n. 14/1995, artt. 3 e 4; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane, prot. n.11980 

del 28/04/2020, con la quale si comunica che, nelle more dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022, l’ente sarà dal 1° maggio in gestione provvisoria; 

VISTO l’art.5 della  Legge Regionale n. 7/2000 – “Fondo Sociale” nonché la tabella allegata  

alla medesima legge sotto la lettera A; 

VISTA la delibera della  Giunta Regionale  n. 36/20 del 5.9.2000 recante “ Norme per il 

funzionamento e la gestione del fondo sociale ”, nonché la deliberazione del Commissario 

Straordinario n.648 del 08.11.2016, avente per oggetto “Linee di indirizzo in materia di 

gestione del Fondo Sociale di cui all’art. 5 della  L.R. 7/2000; 

VISTA la determinazione n. 1161 del 31.03.2020 di costituzione del Fondo Sociale 2019 per 

una somma di € 36.455,30, già impegnata sul capitolo 10501.80010 “ Fondo Sociale L.R. 

7/2000 Oristano”, comprensivo della quota erogata dalla RAS, dallo 0,5 % delle entrate 

derivanti da canoni di locazione degli alloggi di ERP di proprietà dell’Unità Territoriale di 

Oristano per l’anno 2019;  



DETERMINAZIONE N°  2755 DEL 20/10/2020 

 

2/ 3 

VISTA la graduatoria definitiva dei partecipanti al Bando Fondo Sociale 2019 per l’attribuzione 

del contributo, determinato secondo le modalità di cui alla deliberazione G.R. n.36/20 del 

05.09.2000 e alla deliberazione del Commissario Straordinario n.648 del 08.11.2016; 

CONSIDERATO che le somme indicate nella tabella ‘A’, che si allega alla presente e ne 

costituisce parte integrante, sono destinate al pagamento di somme dovute ad AREA dai 

beneficiari a vario titolo, a compensazione dei crediti vantati dall’Ente nei confronti dei 

medesimi, con incasso diretto da parte di AREA;  

CONSIDERATO che le somme di seguito riportate sono destinate al pagamento di quote per 

l’autogestione dei servizi comuni, nelle modalità seguenti: 

 

1) a mezzo 

bonifico bancario in favore dei seguenti amministratori delle autogestioni e/o 

condomini come meglio descritti nel riepilogo istruttorio prot. n.29012 del 

16.10.2020: 

 

- XXXXXXXXX -  € 3.517,48, 

- XXXXXXXXX -  € 343,28, 

- XXXXXXXXX -  € 129,06, 

- XXXXXXXXX -  € 768,00, 

- XXXXXXXXX -  € 491,87; 

 

 

2) a mezzo 

mandato di pagamento in favore dei seguenti amministratori delle autogestioni come 

meglio descritti nel riepilogo istruttorio prot. n. 29012 del 16.10.2020: 

 

- XXXXXXXXX - € 278,00, 

- XXXXXXXXX - € 840,00,  

- XXXXXXXXX - €   46,00; 

 

VISTO l’impegno n.72688/2018 sul capitolo  10501.80010, denominato “FONDO SOCIALE L.R. 

7/2000 ORISTANO” su cui residua la somma di € 11.401,11; 

VISTO l’impegno n. 1419/2019 sul capitolo 10501.80010 “ Fondo Sociale L.R. 7/2000 

Oristano”; 

RITENUTO di dover liquidare la somma complessiva di € 34.141,99, al fine di evitare 

l’aggravarsi della situazione economica degli assegnatari, già compromessa a causa 

dell’emergenza Covid-19, evitando in tal modo di arrecare danno erariale per mancato 

rimborso di somme dovute all’utenza, imputandola sul capitolo n. 10501.80010, denominato 

“FONDO SOCIALE L.R. 7/2000 ORISTANO”, a favore degli assegnatari inseriti nella suddetta 

graduatoria, così come indicato nella tabella A che si allega alla presente e ne costituisce parte 

integrante, nonché degli amministratori di autogestioni e/o condomini come sopra riportati; 

DETERMINA 

- di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 34.141,99,  imputandola 

sul capitolo 10501.80010, denominato “FONDO SOCIALE L.R. 7/2000 ORISTANO”, a favore 
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degli assegnatari inseriti nella suddetta graduatoria, così come indicato nella tabella A che si 

allega alla presente e ne costituisce parte integrante, nonché degli amministratori di 

autogestioni e/o condomini come sopra riportati; 

- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, omettendo i dati relativi ai 

pagamenti inferiori a 1.000,00 euro, sul sito di Amministrazione Aperta della RAS, ai sensi 

dell’art. 26 del D.L. 33/2013; 

- di inviare la presente determinazione al Servizio Programmazione e Bilancio -  Ragioneria  

Territoriale di Oristano per i successivi adempimenti; 

- di inviare la presente determinazione, ai sensi dell’art.20 del Regolamento di Organizzazione, 

al Direttore Generale. 

 

 

 
Num. Doc. Data Doc. Beneficiario. Importo Rif. Impegno 

  19/10/2020 NIOLA SILVIO FRANCESCO 840,00 1050274720 

  19/10/2020 ANDRIA ETTORE VINCENZO 278,00 1050274720 

  19/10/2020 URPIS ANNA PAOLA 46,00 1050274720 

  19/10/2020 CONDOMINIO DI VIA ALGHERO N. 52 BOSA 129,06 1050274720 

  19/10/2020 CONDOMINIO VIA M. COGONI 17 343,28 1050274720 

  19/10/2020 CROBU MARCO 491,87 1050274720 

  19/10/2020 SERRA FEDERICO 768,00 1050274720 

  19/10/2020 AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABIT 11.401,11 1050273193 

  19/10/2020 MURGIA MONICA AMMINISTRATORE 

CONDOMINIALE 

3.517,48 1050274720 

  19/10/2020 AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA ABIT 16.327,19 1050274720 

 
Il Responsabile di Settore 

Giancarlo Desogus 

 
Lì, 20/10/2020 

Il Direttore del Servizio 

MURRU FLAVIA ADELIA / ArubaPEC S.p.A. 

 


