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Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
N. 140
Del 29/12/2016
Legge 162/1998 programma 2015/gestione 2016: Liquidazione contributo per la
OGGETTO realizzazione dei piani personalizzati nei mesi di settembre e ottobre 2016 a favore di
utenti vari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2016 con il quale il medesimo assume l’incarico di
responsabile del servizio sociale, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali.
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione C.C. N. 21 del
26/07/2016, esecutiva ai sensi di legge.
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.
Premesso che la legge 162/1998 prevede la predisposizione di piani personalizzati di sostegno a
favore di persone con handicap grave che sono in possesso della certificazione rilasciata ai sensi
dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 63/16 del 15/12/2015 che, in attesa della conclusione del
processo di sperimentazione del nuovo sistema di valutazione di cui alla delibera della Giunta
Regionale n. 33/12 del 30/06/2015, autorizza la prosecuzione dei piani personalizzati in essere al
31/12/2015 per la durata di sei mesi (da gennaio a giugno 2016), secondo gli importi riconosciuti per
le mensilità dell’annualità 2014/gestione 2015 da rideterminarsi in ragione dell’ISEE 2016.
Riscontrato che a questo comune è stato liquidato l’acconto, con determinazione del Dirigente del
Servizio n. 4561/58 del 29/03/2016 della Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione
Sardegna, della somma di € 15.059,85 per la gestione del 1° semestre 2016, pari ai 3/12 calcolati in
regione dello stanziamento di spesa di cui alla D.G.R. n. 67/24 del 29/12/2015, alla DGR n. 41/1 del

22/01/2016 e alla DGR n. 5/16 del 28/01/2016 sul Fondo non autosufficienza e del fabbisogno
comunicato.
Richiamata la propria determinazione n. 34 del 22/04/2016 relativa alla prenotazione dell’impegno
di spesa per la realizzazione dei progetti personalizzati nel 2° trimestre 2016.
Accertato che a favore di questo Comune è stata impegnata e liquidata, a titolo di saldo,
rispettivamente con determinazione del Dirigente del Servizio n. 8881 Rep. n. 158 del 22/06/2016 e n.
9164/160 del 28/08/2016 della Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna Servizio Interventi Integrati alla Persona, la somma di € 17.183,67 per la gestione dei piani in proroga
per il 1°semestre 2016 al netto delle economie maturate al 31/12/2015 e del 1° acconto liquidato e
pagato con determinazione n. 4561/58 del 29/03/2016.
Verificato che le economie accertate in questo Ente al 31/12/2015, con propria determinazione n. 32
del 22/04/2016, ammontano a complessivi € 3.848,48.
Vista la DGR n. 38/13 del 28/06/2016 che conferma la prosecuzione dei piani personalizzati in essere
al 30/06/2016, a far data dal 01/07/2016 al 31/12/2016, e autorizza la presentazione dei nuovi piani
con decorrenza dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, secondo i criteri riportati nell’allegato
“A” della delibera della Giunta Regionale n. 9/15 del 12/2/2013 che ridefinisce il valore dei piani per il
secondo semestre in ragione dell’ISEE 2016, aggiornato ai sensi del dispositivo normativo di cui alla
legge n. 89 del 26/05/206, art. 2 sexies, e stabilisce di procedere all’immediata assegnazione di un
importo in acconto pari al 50% del fabbisogno comunicato per il primo semestre in attesa della
definizione dell’assegnazione delle risorse per il secondo semestre secondo i fabbisogni da comunicare
entro il 16/09/2016.
Accertato che a favore di questo Comune è stata impegnata, a titolo di acconto, con determinazione
del Dirigente del Servizio n. 10531 Rep. n. 182 del 14/07/2016 della Direzione Generale delle Politiche
Sociali della Regione Sardegna - Servizio Interventi Integrati alla Persona, la somma di € 18.046,00 per
la gestione dei piani in proroga per il 2°semestre 2016 e dei nuovi piani, pari al 50% del fabbisogno
comunicato per il 1° semestre 2016.
Richiamata la propria determinazione n. 88 del 13/09/2016 relativa all’accertamento e all’impegno
di spesa, a titolo di acconto, per il 2° semestre 2016 degli importi a favore di ciascuno dei beneficiari
del progetto personalizzato ai sensi della legge 162/1998 programma 2015.
Accertato che a favore di questo Comune è stata impegnata, a titolo di saldo, con determinazione del
Dirigente del Servizio n. 14884 Rep. n. 341 del 25/10/2016 della Direzione Generale delle Politiche
Sociali della Regione Sardegna - Servizio Interventi Integrati alla Persona, la somma di € 106.125,00
per la gestione dei piani in proroga per il 2°semestre 2016 e dei nuovi piani fino alla data del
31/12/2016. Verificato che detta somma risulta essere nettamente superiore, rispetto a quella
effettivamente necessaria a questo Comune. Riconosciuto l’errore materiale da parte della RAS che
conferma verbalmente di provvedere alla rettifica dell’atto precedentemente adottato con uno nuovo
nel quale provvederà ad assegnare a questo Comune la somma effettivamente necessaria.
Richiamata la propria determinazione n. 120 del 22/11/2016 relativa all’impegno di spesa, a titolo di
saldo, per la realizzazione dei piani personalizzati in proroga e dei nuovi piani per il 2° semestre 2016
in favore dei beneficiari residenti in questo comune.
Preso atto della determinazione del Dirigente del Servizio n. 15810 Rep. n. 389 del 18/11/2016 della
Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Sardegna - Servizio Interventi Integrati alla
Persona che rettifica la determinazione di impegno n. 14884/341 del 25/10/2016 con l’annullamento
dell’impegno n. 3160020149 a favore di questo comune e contestuale reimpegno a favore dello stesso
dell’importo di € 16.949,00 quale saldo per il finanziamento dei piani personalizzati per il 2° semestre
2016.
Viste le richieste di liquidazione di contributo relative alla realizzazione dei progetti personalizzati nei
mesi di settembre e ottobre 2016, trasmesse all’ufficio protocollo di questo comune da parte dei
beneficiari interessati o dei loro familiari, individuati come appresso riportato:
Codice identificativo beneficiario
Trasmissione documentazione agli uffici comunali
095068 … F0030
Prot. n. 3350 del 06/12/2016
095068 … F0001
Prot. n. 3351 del 06/12/2016
095068 … M0008
Prot. n. 3400 del 13/12/2016
095068 … F0007
Prot. n. 3401 del 13/12/2016
095068 … F0001
Prot. n. 3470 del 16/12/2016

Riscontrata la regolarità della documentazione si provvede alla liquidazione del contributo agli aventi
diritto per i mesi di settembre e ottobre 2016.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.

DETERMINA

Di prendere atto del dispositivo che precede.
Di liquidare e pagare per i mesi di settembre e ottobre 2016 il contributo dovuto a favore di
ciascuno degli aventi diritto, secondo il prospetto che segue:
Codice identificativo
beneficiario

Somma da liquidare e
pagare

095068 … F0030
095068 … F0001

505,92
(nuovo progetto)

147,56

095068 … M0008

495,38

095068 … F0007

379,44

095068 … F0001

674,56

Impegno di
riferimento
251,54 da impegno 628/2016
251,38 da impegno 743/2016
147,56 da impegno 748/2016
244,08 da impegno 613/2016
251,30 da impegno 729/2016
183,06 da impegno 612/2016
196,38 da impegno 728/2016
456,07 da impegno 608/2016
218,49 da impegno 724/2016

Di far fronte a valere sui fondi di cui al capitolo 11040308 articolo 1 del Bilancio 2016.
Di provvedere al pagamento secondo le indicazioni fornite dai beneficiari.
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;



sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa.

Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario, unitamente al prospetto
che contiene nel dettaglio i dati riferiti a ciascun beneficiario, per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
Ovidio Loi

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.

Si approva la liquidazione
Anno
Intervento
2016

Capitolo

Articolo

Impegno di riferimento

11040308

1

“

“

“

251,54 da impegno 628/2016
251,38 da impegno 743/2016
147,56 da impegno 748/2016

“

“

“

“

“

“

“

“

“

244,08 da impegno 613/2016
251,30 da impegno 729/2016
183,06 da impegno 612/2016
196,38 da impegno 728/2016
456,07 da impegno 608/2016
218,49 da impegno 724/2016

Beneficiario
creditore
095068 … F0030

Importo
505,92

095068 … F0001

147,56

095068 … M0008

495,38

095068 … F0007

379,44

095068 … F0001

674,56

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo
Pretorio in data 27/03/2017 - Pubblicazione n. ______

