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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
N. 170
31/12/2014
OGGETTO Legge Regionale 28/05/1985 n. 12, art. 92. Integrazione impegno di spesa a favore
della LASA per realizzazione servizio di trasporto a favore di persone disabili – Anno
2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2014 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico
degli EE.LL.
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio di previsione pluriennale
2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014/2015/2016, approvati
con delibera del consiglio comunale n. 14 del 30/06/2014.
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — con riguardo al controllo
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere.
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: il controllo di regolarità
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio
attraverso il rilascio su ogni proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere
di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente
esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la stessa sottoscrizione con la quale
perfeziona il provvedimento.
VISTA la Legge Regionale n. 8/99, recante ad oggetto: "Disposizioni in materia di programmazione e
finanziamenti per i Servizi Socio-Assistenziali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4/1988”.

VISTE le leggi regionali del 28 maggio 1985, n. 12, art. 92 e del 26 febbraio 2009, n. 8, artt. 4 e 10, che
prevedono l’erogazione, tramite i comuni e le ASL di contributi da destinare alle associazioni che
effettuano il trasporto dei disabili presso i centri di riabilitazione.
PRESO ATTO della deliberazione della giunta regionale n. 21/23 del 05/06/2013 inerente
l’aggiornamento del contributo per il trasporto e l’accompagnamento delle persone con disabilità presso
i centri di riabilitazione, riconoscendo alle associazioni che erogano il servizio, una quota pro capite così
definita:
€ 20,56 in caso di presenza di un accompagnatore;
€ 17,31 senza la presenza di un accompagnatore.
RISCONTRATO che nell’annualità 2012 il comune di Ula Tirso ha richiesto e ricevuto dal competente
assessorato regionale la somma di € 1.000,00 per l’attivazione di detto servizio.
CONSIDERATO che nel 2012 non sono pervenute richieste di attivazione del servizio e che lo stesso è
stato attivato con propria determinazione n. 76 del 31/05/2013 a seguito di richiesta pervenuta agli
uffici comunali e affidato all’associazione di volontariato L.A.S.A. di Ghilarza, che risulta essere l’unica
Associazione presente sul territorio avente i mezzi idonei ad effettuare il trasporto. Preso atto di una
ulteriore richiesta, agli atti del servizio sociale, pervenuta nell’annualità 2014
RICHIAMATA la propria determinazione n. 74 del 30/05/2014 relativa all’affidamento del servizio di
trasporto delle persone disabili, residenti ad Ula Tirso, che si recano presso i centri autorizzati per
effettuare la riabilitazione, all’Associazione di Volontariato L.A.S.A. (Libera Associazione Soccorso
Amico) con sede in Ghilarza in via S. Antioco n° 42 anche per l’annualità 2014.
RICHIAMATA la nota n. 12676 del 12/08/2014 nella quale la Direzione Generale delle Politiche
Sociali – Servizio Programmazione e Integrazione Sociale – informa i comuni di voler procedere
all’erogazione dei contributi per il trasporto e l’accompagnamento delle persone con disabilità presso i
centri di riabilitazione, secondo gli adeguamenti degli indici ISTAT definiti nell’anno precedente.
PRESO ATTO delle proprie precedenti determinazioni di liquidazione e riscontrato che risultano
ancora disponibili € 13,12 nell’intervento n. 1100405/25 del bilancio 2014 in conto residui 2012 Impegno n. 1119/2012/1 - che tuttavia non sono sufficienti per procedere alla liquidazione
dell’importo dovuto (€ 308,40) all’Associazione di Volontariato L.A.S.A. per il servizio reso nel periodo
dal 01/10/2014 al 05/11/2014 a favore di una persona disabile residente in questo comune.
RILEVATA pertanto la necessità integrare l’impegno di spesa, precedentemente assunto con propria
determinazione n. 76 del 31/05/2013, della differenza pari a € 295,28 derivante dai trasferimenti
vincolati della regione Sardegna, a favore di particolari categorie di cittadini, sull’intervento n.
1100405/6 poiché presenta ancora sufficiente disponibilità.

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO del dispositivo riportato in premessa.
DI INTEGRARE dell’importo di € 295,28 l’impegno di spesa, precedentemente assunto con propria
determinazione n. 76 del 31/05/2013, a favore dell’Associazione di Volontariato L.A.S.A. con sede a
Ghilarza in via S. Antioco al n. 42 per la realizzazione del servizio di trasporto da Ula Tirso al centro
ASL di Ghilarza per effettuare la riabilitazione richiesta dallo specialista per una persona disabile
DI IMPUTARE la spesa € 295,28 all’intervento n. 1100405/6 del bilancio 2014 in conto residui 2012 Impegno n. 1117/2012/1.

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147-bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni.
DATO ATTO che sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa.
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Antonio Francesco Piras)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI:
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2012

Intervento
1100405

Capitolo
6

Impegno
1117/2012/1

Importo
295,28

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data 27/01/2015 - Pubblicazione n. _____
Il dipendente incaricato
F.to Dott.ssa Isabella Miscali

