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Determinazione Numero 454 del 20/11/2018

Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU) Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it

Email: comune.serrenti@tiscali.it

Servizi Sociali
Biblioteca, Scuola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 1 del 15.01.2018, n. 9 del 03.08.2018 e n. 11 del 13.11.2018

Registro di Settore: 126

Registro Generale: 454

Data Adozione: 20/11/2018

Oggetto: INTEGRAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI

IO VOUCHER 2017-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione C.C. n. 59 del 27.12.2017 è stato approvato il Bilancio di previsione
2018-2020;
• Con Deliberazione della G.C. n. 1 del 17.01.2018 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per il triennio 2018-2020 e attribuita la gestione dei capitoli di bilancio al
Responsabili di P.O.;
• Con Decreti del Sindaco n. 1 del 15.01.2018 e n. 9 del 03.08.2018 è stata disposta la
nomina dei Responsabili dei Servizi con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza fino
al 30 settembre 2018;
PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal
combinato disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto,
dal Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dalle Deliberazioni G.C. n. 20
del 02.03.2015, n. 36 del 03.04.2015 e n. 106 del 20.10.2015 (Nuovo assetto organizzativo del
Comune di Serrenti);
VISTA la comunicazione della RAS prot.n.12420 del15/10/2018 con la quale si trasmette
l’elenco dei beneficiari della borsa di studio “Voucher IoStudio” 2017;
RICHIAMATA la determinazione di questo servizio n.124/439 del 9.11.2018 che ha pubblicato
la graduatoria dei beneficiari così come inviato dalla Ras;
CONSIDERATO che per un errore formale non è stato inserito in graduatoria il diciottesimo
beneficiario, MNCLSN______R, e che pertanto è necessario provvedere all’integrazione della
graduatoria;
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VISTO l’elenco dei beneficiari modificato con l’integrazione del diciottesimo beneficiario e
ritenuto necessario doverlo pubblicare;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di disporre la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari della borsa di studio “Voucher IoStudio
2017 opportunamente integrata che si allega al presente atto;
Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei
dipendenti del Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile
di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto;
Di disporre la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione
dedicata alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale
della trasparenza ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
L’Istruttore: Picchedda Laura

Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 20/11/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;60280507634520771527814827340476111078

