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

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 120 dell’ 11/09/2013
OGGETTO

Fondi PLUS area anziani annualità 2009 e 2010 e 2011 – Liquidazione fatture per
realizzazione progetti personalizzati in favore dei beneficiari.
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.
Vista la legge regionale n. 23 del 23/12/2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali” che
prevede, inoltre, la predisposizione del piano locale unitario dei servizi (PLUS), come indicato
dall’articolo 20 e successivi.
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 23/30 del 30/05/2006, avente per oggetto “Linee
guida per l’avvio dei piani locali unitari dei servizi alla persona (legge regionale 23 dicembre 2005, n.
23)”, nelle quali veniva indicata una quota di finanziamento erogata ai comuni per la gestione
associata, almeno a livello di ambito-distrettuale, pari al 20% e una per la gestione non associata pari
all’ 80%.
Visto il piano locale unitario dei servizi per il triennio 2007/2009 del distretto Ghilarza-Bosa,
predisposto dal gruppo tecnico, approvato dalla conferenza di servizio in data 11/12/2006 e
successivamente da ciascun soggetto aderente (32 comuni, provincia di Oristano e azienda sanitaria
locale n. 5 di Oristano) e i relativi aggiornamenti approvati dalla conferenza di servizio in data
24/01/2008 - 22/10/2008 - 19/12/2008 e da ciascun soggetto aderente.
Richiamato l’accordo di programma per l’adozione del piano, approvato in data 22/11/2006, in sede
di conferenza di servizi e successivamente da ciascun soggetto aderente, sottoscritto in data
19/12/2006.
Vista la determinazione n. 22 del 19/01/2007 del direttore del servizio dell’assessorato regionale
dell’ igiene, sanità e assistenza sociale, con la quale si comunica la conformità del PLUS del distretto
Ghilarza-Bosa agli indirizzi della programmazione regionale.
Richiamate le deliberazioni adottate dal consiglio comunale:
n. 31 del 19/10/2007 inerente l’approvazione della convenzione per la gestione associata delle
funzioni e dei servizi previsti nel piano locale unitario dei servizi alla persona 2007/2009;
n. 1 del 01/02/2008 inerente le modifiche apportate alla suddetta convenzione;
n. 8 del 22/05/2009 inerente un’ulteriore modifica apportata alla convenzione;
n. 27 del 02/10/2010 inerente la conferma della programmazione dell’anno 2009 da
realizzarsi nel 2010 e la proroga dell’accordo di programma.
Richiamata la convenzione stipulata in data 21/03/2008 tra i 32 comuni del distretto, la provincia di
Oristano e l’azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano, con la quale di stabilisce l’esercizio coordinato
delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel
piano, demandando alla conferenza dei servizi la funzione di indirizzo programmatico e di controllo

politico-amministrativo della gestione del PLUS, inclusa la regolamentazione dei criteri generali di
riparto e i flussi finanziari;
Atteso che nella conferenza dei servizi del 16 e del 24 novembre 2011 si è proceduto ad approvare la
programmazione per l’anno finanziario 2011 da realizzarsi nel 2012.
Preso atto che nella programmazione dei fondi PLUS:
è previsto il finanziamento ai comuni dei piani individualizzati per quanto attiene l’area
minori, anziani, disabili e nuove povertà;
i Comuni del distretto, per ottenere tale finanziamento, devono presentare richiesta
all’Ufficio di Piano nei termini e secondo le modalità concordate.
Riscontrato che il comune di Ula Tirso disponeva ancora dei Fondi PLUS relativi all’area anziani,
disabili e povertà riguardanti l’annualità 2009, 2010 e 2011 per complessivi € 16.957,12.
Vista la nota 3187 del 04/04/2013 dell’ufficio di PLUS dalla quale risulta che la mancata
rendicontazione dei fondi comporta all’ufficio di PLUS la non concessione del saldo per l’annualità
2012 e la non erogazione dei fondi per l’anno 2013 da parte della Regione Sardegna. Riscontrato
nella stessa nota che il gruppo politico ristretto del sub-ambito 1 ha stabilito che i comuni devono
predisporre le richieste di trasferimento dei fondi non ancora richiesti per le diverse aree, entro la
data del 22 aprile 2013 al fine di non perdere i trasferimenti finanziari regionali.
Vista la nota n. 872 del 16/04/2013 con la quale il comune di Ula Tirso invia all’ufficio di Plus la
richiesta per l’utilizzo di detti fondi.
Sentiti telefonicamente gli operatori dell’ufficio di PLUS da parte dell’operatore sociale di questo
comune al quale riferiscono di poter procedere all’utilizzo delle somme richieste.
Richiamata la propria determinazione n. 69 del 14/05/2013 relativa alla programmazione generale
di tutti i fondi disponibili.
Richiamata la propria determinazione n. 71 del 17/05/2013 relativa alla programmazione e
all’utilizzo dei Fondi Plus derivanti dall’area anziani, rispettivamente annualità 2009/2010/2011.
Atteso che i previsti progetti personalizzati di assistenza domiciliare in favore dei beneficiari
individuati sono stati svolti dall’impresa “Isola Verde” Società Cooperativa Sociale onlus con sede ad
Iglesias in Via Vivaldi snc.
Viste le fatture presentate dall’impresa anzidetta per l’importo complessivo di € 6.621,72 che di
seguito si riportano:
fattura n. 1187 del 20/08/2013 dell’importo di € 979,44 presentata il 30/08/2013 e
registrata al prot. n. 1931 - con riferimento ai fondi Plus area anziani 2009;
fattura n. 1188 del 20/08/2013 dell’importo di € 1.469,15 presentata il 30/08/2013 e
registrata al prot. n. 1932 - con riferimento ai fondi Plus area anziani 2010;
fattura n. 1189 del 20/08/2013 dell’importo di € 4.172,82 presentata il 30/08/2013 e
registrata al prot. n. 1933 - con riferimento ai fondi Plus area anziani 2011.
Viste le schede mensili, agli atti del servizio sociale, relative alle ore di servizio svolto presso il
domicilio dei beneficiari nel periodo maggio/giugno/luglio 2013 e riscontrata la regolarità della
fornitura alle condizioni pattuite.
Rilevata la necessità procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture anzidette.
Visto il TUEL 267/2000.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con delibera del consiglio
comunale n. 18 del 03/08/2013.
DETERMINA

Di liquidare e pagare in favore dell’impresa “Isola Verde” Società Cooperativa Sociale onlus con sede
ad Iglesias in Via Vivaldi snc le fatture appresso indicate:
fattura n. 1187 del 20/08/2013 dell’importo di € 979,44 - con riferimento ai Fondi Plus area
anziani 2009;
fattura n. 1188 del 20/08/2013 dell’importo di € 1.469,15 - con riferimento ai Fondi Plus area
anziani 2010;
fattura n. 1189 del 20/08/2013 dell’importo di € 4.172,82 - con riferimento ai Fondi Plus
area anziani 2011.
Di imputare la spesa complessiva di € 6.621,41 all’intervento n. 1100403/1 del bilancio di previsione
2013 in conto residui come di seguito riportato:
Impegno n. 867/1 /2008 --------- € 979,44;
Impegno n. 867/1/2008 ---------- € 1.469,15;
Impegno n. 867/1/2008 ------- € 1.284,10;
Impegno n. 1016/1/2011 ------- € 2.888,72.
Di tramettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo
Pretorio in data odierna .- Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

