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DETERMINAZIONE N. 128 REG. GENERALE.
SERVIZI SOCIOCULTURALI
Determinazione n. 68 del 09.02.2022
Oggetto: Impegno di spesa per l’attivazione nuovo progetto individualizzato "Ritornare a Casa PLUS" 1° Annualità in favore
dell’utente contraddistinto con il Codice n. 17. Periodo Anno 2022.
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;
DATO ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;
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;
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 il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATO l’art. 17, comma 1 della predetta L.R. n°4/2006, che prevede la realizzazione di un Programma sperimentale a
carattere regionale denominato “Ritornare a Casa”, al fine di favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di appartenenza, di
persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario e promuovere il superamento
dell’istituzionalizzazione e la permanenza nel proprio domicilio;
RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Regionale n. 63/12 del 11.12.2020 avente ad oggetto: “Programma Ritornare a casa
PLUS. Linee di indirizzo annualità 2021/2022”, concernente l’approvazione definitiva delle Linee di indirizzo per l’annualità
2021/2022, della relativa modulistica e del Verbale UVT per l’attuazione del Programma Regionale “Ritornare a casa”;
VISTA la nota Prot. n°14992 del 28.12.2020 trasmessa dalla Regione Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità – Direzione
Generale delle Politiche Sociali, concernente le prime indicazioni operative per la realizzazione del Programma di cui trattasi;
DATO ATTO che in data 30.09.2019 è pervenuta a questo Comune una richiesta per attivazione interventi a favore delle disabilità
gravissime di cui all’art. 3 del D.M. 26/12/2016 – DGR 21/22 del 04/06/2019 a sostegno dell’utente indicato nell’allegato prospetto
A), assunta al Protocollo al n.5164;
VISTO il Progetto Personalizzato “disabilità gravissime” predisposto a favore dell’utente in questione ancora attivo alla data del
31.12.2021 in quanto l’utente si trovava in Priorità 1;
DATO ATTO che sino alla data del 31.12.2021 la gestione di tali progetti era affidata ai relativi PLUS di appartenenza;
CONSIDERATO che con circolare Prot. N. 0018559 del 29.12.2021, la Regione Autonoma Sardegna ha stabilito che i vecchi
progetti “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime, ancora attivi al 31.12.2021 si rinnoveranno
nell’annualità 2022 come livello assistenziale B del Programma Ritornare a Casa PLUS;
RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Comunale n. 27/2017 con la quale il Comune di Bitti ha deliberato di eliminare il
cofinanziamento previsto per i progetti Ritornare a Casa, a decorrere dall’anno 2017;
DATO ATTO che si è provveduto a richiedere all’utente la certificazione ISEE 2022 al fine di rivalutare l’importo del progetto
per l’anno 2022 che va in rinnovo con decorrenza 01 Gennaio 2022 –31 Dicembre 2022;

PRESO ATTO, altresì, che il beneficiario del finanziamento in oggetto si impegna a garantire il rispetto della normativa in
materia di rapporti di lavoro, secondo le disposizioni e le norme vigenti;
RITENUTO opportuno, pertanto, attivare il Progetto Personalizzato “Ritornare a casa” –Livello assistenziale Base B 1°Annualità, di cui in oggetto, al fine di garantire la realizzazione degli Interventi previsti, nel rispetto dei criteri e delle modalità
come meglio dettagliato nel Progetto stesso;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 45 del 31.01.2022 con la quale si è provveduto ad accertare tale entrata a
valere sul Cap. 126/99 denominato “Contributo RAS per progetto ritornare a casa” del bilancio di previsione 2022;
RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa per la gestione del progetto individualizzato Ritornare a Casa, Periodo Anno
2022, a favore dell’utente di cui all’allegato A) per la complessiva somma di €. 7.200,00;
DATO ATTO che la predetta somma è onnicomprensiva e niente altro è dovuto al beneficiario di cui sopra, a nessun titolo, e che
pertanto ogni prestazione lavorativa eccedente il limite massimo del finanziamento concesso dalla R.A.S., è a totale carico dello
stesso;
PRESO ATTO che il progetto viene gestito in forma diretta;
PRESO ATTO che il presente impegno di spesa costituisce oggetto di pubblicazione a norma dell'articolo 26 del Decreto Lgs.
14/03/2013 n. 33, mentre i dati identificativi del beneficiario non verranno pubblicati sull'apposita sezione del sito web
istituzionale dell'Ente denominata “Amministrazione Aperta” a norma dell'articolo 26 comma 4 del Decreto Lgs. n. 33/2013, in
quanto dati sensibili riconducibili alla situazione sanitaria degli interessati;
TUTTO ciò premesso e considerato
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2005, concernente il sistema integrato dei servizi alla persona;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
DI PROVVEDERE all’attuazione del Progetto Personalizzato “Ritornare a casa” Anno 2022 a favore dell’utente di cui
all’allegato prospetto A (utente 17) non nominato nella presente per ragioni di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679, attuato con d.lgs. n. 101/2018 e successive modificazioni e integrazioni;
DI IMPEGNARE a favore dell’utente in questione – la somma di € 7.200,00 per la gestione del progetto individualizzato
“Ritornare a Casa” Livello assistenziale Base B -1 ° Annualità relativi al Periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre 2022:
DI IMPUTARE la somma di €. 7.200,00 come da prospetto che segue:
Cap./
art.
1927

impegno

titolo

missione

programma

159

1

12

02

Macro
aggregato
104

Bilancio in
conto
competenza

Importo €
€ 7.200,00

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 7.200,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Progr.
02

Esercizio
2022

Cap/art.
1927

Importo
€. 7.200,00

DI DARE ATTO che, dietro presentazione di apposite pezze giustificative attestanti la spesa effettivamente sostenuta e gli
interventi effettivamente posti in atto, si provvederà con successivi atti, alle relative liquidazioni a favore del beneficiario, del
finanziamento concesso dalla R.A.S. per la realizzazione del Progetto;
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 RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Daniela
Pisanu.
Addì 09.02.2022

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

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.159

Del _______

€. 7.200,00

1927

2022

Data 14/02/2022
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Bandinu Pasquale
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

