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DETERMINAZIONE N. 490 REG. GENERALE.
SERVIZI SOCIOCULTURALI
Determinazione n. 230 del 14.06.2022
Oggetto: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per piani di sostegno a favore di persone con
handicap grave (utenti vari) redatti ai sensi della l.162/98. Annualità 2021. Interventi relativi al periodo
Apirle/Maggio 2022.
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
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 n. 50/44 del 28.12.2021 della R.A.S. 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 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);
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 162 del 26.04.2022 avente come oggetto “Piani di
sostegno a favore di persone con handicap grave (Utenti vari ) redatti ai sensi della Legge 162/98. Annualità

2021 gestione 2022. Impegno di spesa finanziamento per proroga interventi periodo Maggio/Dicembre 2022
( Gestione Famiglia ):
DATO ATTO che n. 63 progetti beneficiano della proroga e del relativo finanziamento, n. 10 nuovi progetti
sono stati ammessi al finanziamento e tutti prevedono la gestione affidata alla famiglia ( gestione indiretta);
EFFETTUATI i dovuti calcoli di quanto spettante per il periodo in questione ad ogni singolo utente;
CONSIDERATO che si rende necessario liquidare a favore dei vari utenti (di cui all’allegato A) la
complessiva somma di € 3.068,86 per la gestione dei piani individualizzati Periodo Aprile/Maggio 2022;

VISTO il:
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
lo Statuto Comunale.;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ;
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;
- il vigente regolamento comunale dei lavori in economia;

TUTTO ciò premesso e considerato:
DETERMINA
DI liquidare a favore di vari utenti - di cui all’allegato A) – la somma indicata a fianco di ciascun nominativo,
per un importo complessivo di € 3.068,86 per la gestione dei piani individualizzati relativi al Periodo
Apirle/Maggio 2022;
DI IMPUTARE la somma di cui sopra come da prospetto che segue:

Fornitore

N. Fattura

Data Fattura

Importo
3.068,86

3)

Capitolo

Impegno
N. e anno

1889

104/2022

CIG/CUP

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto
corrente dedicato

Data

14.06.2022

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Palmas

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Data 22.06.2022

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. A Debora Cosseddu

