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DETERMINAZIONE N. 22 REG. GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE 13 DEL 10.01.2022
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 2022. Cod. CIG Z5734BF803
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;
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;
RICHIAMATA la seguente normativa:
- la Legge Quadro 328/2000, relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che prevede l’inserimento
in strutture residenziali per soggetti con fragilità sociali;
- la L.R. n. 23 del 23/12/2005 concernente il sistema integrato dei servizi alla persona, in particolare l’art. 27;
RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionali: n° 30/15 del 30.07.2013, approvata definitivamente con Del. G.R. n° 47/25
del 14.11.2013, successivamente rettificata con Delibera G.R. n° 49/37 del 26.11.2013, con le quali sono state definite le modalità
operative per la copertura degli oneri in materia di quote afferenti prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale, erogate in
regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, così come disposto dall’art. 27 della
L.R. 23/2005; contestualmente sono state precisate le modalità operative afferenti gli inserimenti nelle strutture accreditate
all’erogazione delle suddette prestazioni;
DATO ATTO che la materia è stata regolamentata dall’accordo ANCI, approvato con DGR n. 49/38 del 26.11.2013, con il quale si
stabilisce che i Comuni dovranno gestire l’acquisizione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria di riabilitazione globale
nell’ambito di un rapporto contrattuale con le strutture accreditate, per i suddetti servizi, sia per gli utenti già inseriti e in carico alle
strutture sin dal 01.01.2014 che per i nuovi inserimenti e che a tal fine si dovrà stipulare regolare contratto per la regolamentazione
del pagamento della quota sociale; lo stesso si dovrà stipulare per una sola volta con valenza generale e non per ogni singolo utente
residente nel Comune;
VISTO il protocollo d’intesa stipulato tra l’ANCI e la Regione Sardegna;
VISTA la Determinazione RAS, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale delle politiche
sociali, Prot. n. 820 Rep n. 6 del 23.01.2014, con la quale si approva lo schema tipo di contratto in oggetto;
VISTO la convenzione tra l’AIAS di Cagliari e il Comune di Bitti per la regolamentazione del pagamento della quota sociale in capo
ai comuni afferente prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale;
DATO ATTO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 9/9 del 05.03.2014, ha provveduto ad approvare in via definitiva la
delibera n. 2/5 del 22.01.2014, con la quale sono stati individuati gli scaglioni di reddito ISEE da utilizzarsi per quantificare la
contribuzione ai fini della copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione
globale, erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti;
PRESO ATTO della comunicazione ATS Prot. N. PG/2018/290356 del 11.09.2018, depositata agli atti presso l’Ufficio Servizi
Sociali, relativa a n. 1 (uno) inserimento in regime residenziale a valenza socio-riabilitativa
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;

VISTA la nota Prot. n. 2448 del 23.08.2021 del Centro AIAS di Cortoghiana con la quale si comunica la prosecuzione del
programma riabilitativo a favore dell’assistita in oggetto con scadenza del progetto al 06.03.2022 con possibilità di ulteriori
proroghe;
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all’utente la certificazione ISEE 2022 al fine di valutare l’eventuale
compartecipazione dello spesso alla copertura della quota sociale;
CHE entro breve tempo si provvederà a comunicare alla RAS il fabbisogno di spesa anno 2022;
RITENUTO necessario provvedere in merito assumendo il conseguente accertamento di entrata a valere sul Cap./Art. 147/99
denominato “Contributo RAS per riabilitazione globale”;
RILEVATO che si rende necessario assumere a favore dell'AIAS di Cagliari, le cui generalità sono contenute agli atti, l’impegno di
spesa di €. 33.069,00, a copertura della spesa Anno 2022 per la permanenza di n. 1 beneficiari di Bitti presso il Centro di
Riabilitazione A.I.A.S. di Cortoghiana;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto narrato in premessa;
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.

147/99

Descrizione

SIOPE

Contributo Ras per riabilitazione globale

CUP

PdC finanz.

Debitore
Causale
Vincolo comp.
Acc. n.

Vincolo di cassa
n.16

Importo

33.069,00

Scadenza

DI AVVALERSI del servizio socio sanitario di riabilitazione globale ( assicurato dal Centro di riabilitazione AIAS di Cortoghiana,
in regime residenziale a favore di n. 1 utente di Bitti non autosufficiente;
DI IMPEGNARE a favore dell’ Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) con sede a Cagliari, che gestisce la suindicata
struttura, la somma di €. 33.069,00, Cod. CIG Z5734BF803;
DI IMPUTARE la spesa di cui sopra secondo il prospetto che segue:
Cap./ art.

impegno

titolo

missione

programma

1880/99

n.70

1

12

01

Macro
aggregato
103

Bilancio in conto

Importo €

2022

€. 33.069,00

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 33.069,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.
Esercizio
Cap/art.
Importo
01
2022
1880/99
€. 33.069,00
DI DARE ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;
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;
DI DARE ATTO che i pagamenti avverranno con adozione di successivo atto di liquidazione;
Addì 10.01.2022

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato:………………………………………
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
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:
Accertamento

Data

n.16

Impegno
n.70

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

€. 33.069,00

147/99

2022

Importo
€. 33.069,00

Cap./Art.
1905/103

Esercizio
2022

Data 10/01/2022
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa D. 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, ..............................................
II Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Addì _____________

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

