COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 63 del 30/04/2013
OGGETTO

Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetti personalizzati
realizzati nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 in favore dei beneficiari
riportati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune,
Dott. Antonio Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo
comprendente anche il servizio sociale.
Premesso che la legge 162/98 prevede la possibilità di predisporre piani personalizzati di sostegno
in favore di persone con handicap grave, predisposti in collaborazione con le famiglie ed
eventualmente la ASL.
Considerato che possono essere beneficiari di tali interventi solamente coloro che sono in possesso
della certificazione medica ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 rilasciata dalla
competente commissione ASL.
Richiamata la delibera della giunta regionale n. 51/15 del 28/12/2012 che autorizza la prosecuzione
dal 1° gennaio 2013 dei piani finanziati nel 2012 fino al 31 marzo 2013 sulla base delle risorse
finanziarie autorizzate dalla legge di approvazione dell’esercizio provvisorio del bilancio regionale.
Richiamata la nota RAS n. 16157 del 31/12/2012 con la quale si informano i comuni di dare
prosecuzione ai piani finanziati nel 2012 per la durata di tre mesi fino al termine del 31 marzo
2013, mantenendo per detto periodo il budget di finanziamento mensile riconosciuto nell’anno
2012.
Atteso che la realizzazione dei progetti non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune
di Ula Tirso.
Richiamata la propria determinazione n. 56 del 13/03/2013 relativa alla proroga dei progetti
personalizzati per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2013, in favore dei beneficiari che hanno
usufruito del contributo nella precedente annualità e che ne hanno confermato la prosecuzione,
contenente altresì l’impegno di spesa.
Atteso che i progetti possono essere realizzati con la modalità di gestione diretta o indiretta.
Viste le richieste di liquidazione del contributo trasmesse all’ufficio protocollo di questo ente da
parte dei beneficiari sotto riportati che hanno scelto la modalità di gestione indiretta:

Codice beneficiario
095068CL2503928M0006
095068EU2410930F0007
095068SC0607971F0018
095068RM1204934F0002
095068AP1108923M0017
095068GP3108931M0014
095068MC0901926F0013
095068MD2503928F0005
095068TD2612958M0004
095068ID1410927F0012

Trasmissione
agli uffici comunali

Somma
effettivamente spesa

Prot. n. 787 del 08/04/2013
Prot. n. 787 del 08/04/2013
Prot. n. 850 del 15/04/2013
Prot. n. 896 del 18/04/2013
Prot. n. 897 del 18/04/2013
Prot. n. 898 del 18/04/2013
Prot. n. 944 del 24/04/2013
Prot. n. 946 del 24/04/2013
Prot. n. 964 del 29/04/2013
Prot. n. 965 del 29/04/2013

468,75
474,97
507,00
936,03
559,22
936,03
908,03
468,00
748,02
468,00

Somma da
liquidare
468,75
474,97
454,98
936,03
559,22
936,03
908,03
468,00
748,02
468,00

Riscontrata la regolarità della documentazione presentata si rileva la necessità di provvedere alla
liquidazione del contributo dovuto in favore di ciascuno degli aventi diritto.
Visti:
il TUEL 267/2000;
la legge 24/12/2012 n. 228 che riporta quanto segue “per l’anno 2013 è differito al 30 giugno
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267”.
DETERMINA
Di liquidare e pagare, ai fini della realizzazione di progetti personalizzati ai sensi della legge
162/1998 programma 2012, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 il contributo dovuto in
favore di ciascuno dei beneficiari appresso indicati:
Codice beneficiario
095068CL2503928M0006
095068EU2410930F0007
095068SC0607971F0018
095068RM1204934F0002
095068AP1108923M0017
095068GP3108931M0014
095068MC0901926F0013
095068MD2503928F0005
095068TD2612958M0004
095068ID1410927F0012

Somma da liquidare
468,75
474,97
454,98
936,03
559,22
936,03
908,03
468,00
748,02
468,00

Impegno di riferimento
144/2013
145/2013
154/2013
140/2013
153/2013
151/2013
150/2013
143/2013
152/2013
149/2013

Pagamento
Accredito su c/c
Accredito su c/c
Quietanza diretta
Accredito su c/c
Accredito su c/c
Accredito su c/c
Accredito su c/c
Accredito su c/c
Accredito su c/c
Accredito su c/c

Di imputare la spesa all’intervento 1100403/8 del redigendo bilancio di previsione.
Di provvedere al pagamento secondo le richieste formulate dagli interessati.
Di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia della presente al responsabile del servizio
finanziario unitamente al prospetto che contiene nel dettaglio i dati dei beneficiari.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

