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

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 174 dell’11/12/2013

OGGETTO:

Legge regionale n. 20/1997 e successive modificazioni ed integrazioni: concessione
provvidenze dovute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 in favore del beneficiario n.1.

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 regionale n. 20/1997 prevede la concessione di sussidi economici in favore dei cittadini
residenti in Sardegna affetti da patologie psichiatriche e seguiti costantemente dal Centro di Salute Mentale
dell’ASL di competenza.
Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. 20/22 del 22/05/2013 relativa ai limiti di reddito per
l’anno 2013 per usufruire dei benefici economici per le persone affette da patologie psichiatriche e
dell’ammontare della retta di ricovero per le persone affette dalle stesse patologie, inserite in istituti
assistenziali non ospedalieri.
Riscontrato che viene stabilito in € 489,62 il limite di reddito mensile individuale per poter usufruire dei
benefici economici previsti.
Vista la documentazione, agli atti del servizio sociale, presentata dal beneficiario n. 1 ai fini della concessione
delle provvidenze previste per l’annualità 2013.
Preso atto del piano d’ intervento in favore del beneficiario n. 1 predisposto dal servizio sociale del comune e
dal centro di salute mentale dell’ASL del distretto sanitario di Ghilarza ai sensi dell’art. 3 della legge regionale
20/1997.
Ritenuto di dover procedere alla concessione delle provvidenze dovute per l’anno 2013 in favore del
beneficiario n. 1, con l’assunzione dell’impegno di spesa secondo il prospetto che segue e di provvedere
contestualmente alla liquidazione, poiché trattasi di provvidenze per leggi di settore ossia di fondi regionali a
destinazione vincolata.
Beneficiario
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n. 1

€ 489,62

===

€ 199,76
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Totale provvidenze
C (a x b)

€ 2.397,12

Visto il prospetto predisposto dalla pedagogista del servizio sociale, che non viene pubblicato ma rimane agli
atti del servizio medesimo, dal quale risultano tutti i dati relativi alla concessione delle provvidenze in favore
del suddetto beneficiario.
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 e successive modifiche e variazioni.

DETERMINA
Di concedere, per i motivi espressi in premessa, le provvidenze previste dalla legge regionale 20/1997 in
favore del beneficiario n. 1 residente in questo Comune per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013.
Di impegnare a tal fine la somma di euro 2.397,12 in favore del suddetto beneficiario.
Di provvedere contestualmente alla sua liquidazione.
Di imputare la spesa all’intervento n. 1100405/18 del bilancio 2013 come appresso indicato:
€ 2.214,23 – Impegno n. 944/2013/1;
€ 182,89 – Impegno 1050/2012/1.
Di dare atto che il prospetto, contenente nel dettaglio i dati ed il nominativo del beneficiario n. 1 non verrà
pubblicato per il rispetto della legge sulla tutela del diritto alla riservatezza, ma rimarrà agli atti del servizio
sociale e una copia dello stesso verrà trasmessa all’ufficio ragioneria affinché possa provvedere agli
adempimenti di competenza.
Di dare atto che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile
del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 del TUEL 267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Giuseppina Salaris)
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
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. Lgs. 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.
Si attesta la copertura finanziaria
Anno
Intervento

Intervento

Capitolo

2013

1100405

18

Impegno

Importo

944/13/1

2.214,23

1050/2012/1

182,89

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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 odierna .- Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

