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

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 55 del 08/03/2013

OGGETTO

Legge 162/1998 programma 2011: liquidazione fatture per realizzazione progetti
individualizzati, in favore dei beneficiari che ricorrono alla gestione diretta, per il mese di
dicembre 2012.
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.
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/30 del 18/10/2010 che definisce i criteri per la
predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti.
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 deliberazione della Giunta Regionale n. 45/18 del 21/12/2010 che apporta una parziale
modifica ai criteri di finanziamento, dei progetti personalizzati ai sensi della legge 162/1998, approvati con la
deliberazione della giunta regionale n. 34/30 del 18/10/2010.
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 46/50 del 16/11/2011 che riporta i criteri per la
predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti del programma 2011 da attuarsi dal 1° gennaio al 31
dicembre 2012.
Richiamata la propria determinazione n. 214 del 14/12/2011 relativa all’approvazione di 28 progetti
personalizzati di intervento da realizzarsi in questo comune secondo la modalità di gestione – diretta o
indiretta – scelta dagli stessi beneficiari.
Vista la nota RAS – Servizio programmazione e integrazione sociale – n. 19231 del 29/12/2011 relativa a
“Legge n. 162/1998. Fondo per la non autosufficienza. Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone
con grave disabilità. Delibera G.R. n. 46/50 del 16/11/2011. Persone con disabilità grave che vivono da sole e
riapertura termini”, che nello specifico riporta quanto segue:
il punteggio di cui alla voce 5.2.4 particolari situazioni di disagio dell’allegato “A” alla delibera della
giunta regionale n. 45/18 del 21/12/2010 viene incrementato da 6 a 11 punti. Tale incremento di
punteggio, laddove riconosciuto, sarà applicato dalla direzione generale delle politiche sociali
intervenendo direttamente su ciascun piano trasmesso da parte dei comuni. Dell’eventuale
successivo incremento verrà data tempestiva comunicazione a ciascun comune;
si invitano i comuni ad avviare i piani a far data dal 1° gennaio 2012 sulla base del finanziamento
risultante dalla compilazione delle schede. Inoltre tali importi potranno subire delle modifiche a far
data dal 1° giugno 2012 sulla base delle economie comunicate dagli stessi comuni.
Richiamata la propria determinazione n. 1 del 12/01/2012 relativa all’impegno di spesa complessivo e
all’avvio dei progetti personalizzati ai sensi della legge 162/1998 programma 2011.

Richiamata la propria determinazione n. 19 del 08/02/2012 che rettifica la propria precedente
determinazione n. 1 del 12/01/2012 relativa all’impegno di spesa nella misura del 50% rispetto al
finanziamento assegnato.
Richiamata la propria determinazione n. 160 del 03/10/2012 relativa all’ulteriore impegno di spesa nella
misura del restante 50% ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati ai sensi della legge 162/1998
programma 2011.
Riscontrato che questo comune ha in essere, fino al 31/12/2013, il contratto con l’impresa “Isola Verde”
Società Cooperativa Sociale con sede ad Iglesias per l’espletamento dei servizi di domiciliarità e aiuto alla
persona nel quale rientrano anche le prestazioni per la realizzazione degli interventi attivati ai sensi della
legge 162/1998 per i quali è prevista la modalità di gestione diretta.
Riscontrato che tra gli otto beneficiari che avevano scelto la modalità di gestione diretta uno è deceduto nello
scorso mese di marzo 2012, pertanto rimangono attivi i seguenti progetti personalizzati, dei quali si
riportano successivamente i codici di identificazione ai fini della tutela del diritto alla riservatezza:
1. 095068GM1402927F0010;
2. 095068GC0703969F0014;
3. 095068GD2105933F0015;
4. 0959068LD2604939F0022;
5. 095068IM1201924F0023;
6. 095068EP2411922F0024;
7. 095068DL2811996M0026.
Vista la fattura n. 122/2013 del 14/01/2013 dell’importo di € 1.879,89 presentata al protocollo di questo
Ente in data 26/02/2013 e registrata al n. 490 dall’impresa “Isola Verde” Società Cooperativa Sociale con
sede ad Iglesias relativa alle ore di servizio svolto nel mese di dicembre 2012.
Viste le schede mensili, agli atti del servizio sociale, relative alle ore di servizio svolto presso il domicilio dei
beneficiari e riscontrata la regolarità della fornitura.
Rilevata la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura.
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 la fattura n. 122/2013 del 14/01/2013 dell’importo di € 1.879,89 a favore dell’impresa
“Isola Verde” Società Cooperativa Sociale con sede ad Iglesias in Via Vivaldi per la realizzazione dei piani
individualizzati per i beneficiari che hanno scelto la modalità di gestione diretta, ai sensi della legge 162/1998
programma 2011, per il mese di dicembre 2012.
Di imputare la spesa complessiva di € 1.879,89 all’intervento n. 1100403/8 del bilancio, come di seguito
riportato:
Codice beneficiario
095068GM1402927F0010

Impegni
740/2012

Importo da liquidare
288,59

2. 095068GC0703969F0014

744/2012

384,78

3. 095068GD2105933F0015

745/2012

262,35

4. 0959068LD2604939F0022

751/2012

218,63

5.

752/2012

358,54

1.

095068IM1201924F0023

6. 095068EP2411922F0024

753/2012

209,88

7.

754/2012

157,12

095068DL2811996M0026

TOTALE

1.879,89

Di dare atto che il codice identificativo di gara a cui fare riferimento ai fini della liquidazione è il seguente:
057289718F.
Di dare atto di aver acquisito agli atti la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di provvedere
alla liquidazione in favore dell’impresa sopraccitata.
Di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia della presente al responsabile del servizio
finanziario unitamente al prospetto che contiene nel dettaglio i dati di ciascun beneficiario.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

