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DETERMINAZIONE N. 66 REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 39 DEL 24.01.2022
OGGETTO: Atto di liquidazione nota contabile all’A.I.A.S. di Cagliari per accoglienza disabile presso
struttura residenziale di Cortoghiana nel periodo Dicembre 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29.03.2021 avente per oggetto “Documento unico di programmazione
(DUP) – Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 Marzo 2021, del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il redigendo Bilancio 2022;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del
20/05/2019 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 al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
la deliberazione G.M. n. 5 del 25.01.2019 con la quale si è provveduto ad approvare lo schema di ripartizione
fondi per i servizi sociali anno 2019 che prevede un apposito per l’inserimento disabili in struttura
residenziale;
CHE in data 25.09.2018 è stata inserita in regime semiresidenziale c/o il Centro di Riabilitazione A.I.A.S. di
Cortoghiana n.1 utente per il quale si è provveduto ad acquisire la relativa certificazione ISEE;
ACCERTATO CHE a seguito dell’analisi di tale certificazione ISEE risulta che l’utente in oggetto rientra
nel primo scaglione ISEE e pertanto nessuna compartecipazione è dovuta dallo stesso, essendo la copertura
totale della quota sociale in capo alla Regione Sardegna, mediante trasferimento dei fondi al Comune;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 avente per oggetto
“Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione globale. Precisazione
in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa”, dalla quale si evince che per la riabilitazione
residenziale a valenza socio riabilitativa è prevista una tariffa giornaliera pari a €. 151 di cui:
il 40 % (pari a €. 60,40) di quota sanitaria
il 60 % (pari a €. 90,60) di quota sociale;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.10 del 18.01.2021 avente per oggetto “Azioni di
Integrazione Socio-Sanitaria. Copertura oneri in materia di quote afferenti prestazioni socio-sanitarie di
riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore di persone non
autosufficienti e non abbienti. Accertamento entrata e contestuale Impegno di spesa Anno 2021. Cod. CIG
ZD8303A450”, con la quale si è provveduto a prendere un impegno di spesa per €. 33.069,00 a favore
dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) con sede a Cagliari, le cui generalità sono
conservate agli atti, che gestisce la suindicata struttura (Cap. 1880/99 imp.82);

RICHIAMATA la convenzione stipulata con l’A.I.A.S. di Cagliari in cui vengono specificate le prestazioni
offerte;
VISTA la nota contabile:
- n. 1634/A del 31.12.2021 pari a € 2.808,60 relativa al mese di Dicembre 2021;
DATO ATTO che essendo l’AIAS un’associazione no profit, che non svolge quindi attività commerciale,
non è soggetta all’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica;
ACCERTATO che le prestazioni sono state regolarmente effettuate come da accordi contrattuali;
RITENUTO necessario provvedere a liquidare la complessiva somma di €. 2.808,60;
DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso
risulta REGOLARE;
DETERMINA
DI LIQUIDARE all’A.I.A.S. di Cagliari, la somma di € 2.808,60 per prestazioni di riabilitazione globale
prestate in regime residenziale ad un utente di Bitti presso il Centro di riabilitazione AIAS di Cortoghiana nel
Periodo Dicembre 2021, Cod. CIG: ZD8303A450;
Cap. art.
impegno
titolo missione programma
Macro
Bilancio in conto Importo €
aggregato
1880/99
82
1
12
02
103
2021
2.808,60
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.808,60 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
Progr.
Esercizio
Cap/art.
Importo
02
2021
1880/99
€. 2.808,60
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
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;
Addì 24.01.2022
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas
F.to Dott. Pasquale Bandinu
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
n. 82
€. 2.808,60
1880/99
2021
Data 31/01/2022
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa D. Cosseddu
F.to Dott. Pasquale Bandinu

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.

