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DETERMINAZIONE N. 522 REG. GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 244 DEL 28.06.2022
Oggetto: piani di sostegno a favore di persone con handicap grave (utenti vari) redatti ai sensi della l.162/98. Annualità
2021. 3° Accertamento di entrata
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione C.C. n.11 del 31.05.2022 avente per oggetto “Documento Unico Di Programmazione (Dup) –
Periodo 2022-2024 Discussione e conseguente Deliberazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000)
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31 Maggio 2022, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024
(art. 151 delD.Lgs. n. 267/2000 e art.10,D.Lgs n. 118/2011);
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03.07.2019 a rettifica e integrazione del decreto sindacale n. 9 del 20.05.2019
e il decreto sindacale n. 3 del 18.05.2022 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATE altresì:
a) la legge 5 febbraio 1992 n° 104 art. 3 comma 3;
b) la Legge n. 162/1998 “Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave”;
RICHIAMATA la Deliberazione della R.A.S. n. 50/44 del 28.12.2021 che stabilisce:
1)

di dare continuità ai piani personalizzati in essere al 31.12.2021 e che gli stessi piani siano rivalutati entro i primi
tre mesi dell’anno 2022, secondo i criteri vigenti riportati nell’allegato A della Delibera G. R. N. 9/15 del
12.02.2013, con l’aggiornamento della scheda sociale tenuto conto della capacità’ economica della persona
(ISEE);

2)

Che i Comuni, nel dare prosecuzione ai piani finanziati nel 2021 per quattro mesi fino al 30.04.2022, dovranno
determinare il finanziamento di ciascun piano per il periodo di proroga autorizzato proporzionalmente al
contributo riconosciuto per l’anno 2021;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1 del 04.01.2021 della R.A.S. che autorizza, per il biennio 2021/2022, l’impegno, per il
finanziamento dei piani personalizzati, pari al 95% delle risorse complessivamente stanziate sul bilancio 2021/2022, per
ciascun comune e secondo gli importi indicati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile de Servizio n. 43 del 28.01.2022 avente per oggetto: ”Piani di
sostegno a favore di persone con handicap grave ( Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2021.
Impegno di spesa finanziamento per interventi periodo Gennaio – Aprile 2022. (Gestione Famiglia);
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile de Servizio n. 42 del 28.01.2022 avente per oggetto: ”Piano di
sostegno a favore di persona con handicap grave, redatto ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2021. Accertamento di
entrata”.
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile de Servizio n. 162 del 26.04.2022 avente per oggetto: ”Piani di
sostegno a favore di persone con handicap grave ( Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2021.
Impegno di spesa finanziamento per interventi periodo Maggio-Dicembre 2022. (Gestione Famiglia);
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 215 del 01.06.2022 avente per oggetto: ”Piano di
sostegno a favore di persona con handicap grave, redatto ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2021. Impegno di spesa

finanziamento per intervento periodo Luglio-Dicembre 2022. (Gestione Famiglia);
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile de Servizio n. 220 del 06.06.2022 avente per oggetto: ”Piano di
sostegno a favore di persona con handicap grave, redatto ai sensi della Legge 162/98. Annualità 2021. 2° Accertamento
di entrata”.
VISTO il:
lo Statuto Comunale.;
il Regolamento di contabilità ;
l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni
di spesa e alle liquidazioni;
l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO di quanto in premessa;
2) DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza:
Eserc. Finanz.

2022

Cap./Art.

125

SIOPE

Descrizione

legge 162/98

CUP

PdC finanz.

Debitore
Causale
Vincolo comp.
Acc. n.

Vincolo di cassa
427

Importo

€. 70.382,75

Scadenza

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lucia A.
Palmas
6)

di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Bitti 28/06/2022
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

ATTESTAZIONE
Si attesta l’annotazione nelle scritture contabili dei seguenti accertamenti di entrata:
Accertamento
427

Data

Importo

Intervento/Capitolo

€. 70.382,75

125

Esercizio
2022

Data

29.06.2022
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Debora Cosseddu

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

