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

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 56 del 13/03/2013
OGGETTO

Legge 162/1998 programma 2012: proroga progetti personalizzati da realizzarsi nel
periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2013. Impegno di spesa per avvio progetti.
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 ed
eventualmente la ASL.
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 delibera della giunta regionale n. 51/15 del 28/12/2012 che autorizza la prosecuzione
dal 1° gennaio 2013 dei piani finanziati nel 2012 fino al 31 marzo 2013 sulla base delle risorse
finanziarie autorizzate dalla legge di approvazione dell’esercizio provvisorio del bilancio regionale.
Richiamata la nota RAS n. 16157 del 31/12/2012 con la quale si informano i comuni di dare
prosecuzione ai piani finanziati nel 2012 per la durata di tre mesi fino al termine del 31 marzo
2013, mantenendo per detto periodo il budget di finanziamento mensile riconosciuto nell’anno
2012.
Atteso che la realizzazione dei progetti non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune
di Ula Tirso.
Ritenuto di dover provvedere all’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 12.683,19 ai fini
della realizzazione dei 23 progetti personalizzati per i quali i beneficiari o i loro familiari hanno
confermato la prosecuzione.
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 impegnare, ai fini della prosecuzione dei 23 piani personalizzati ai sensi della legge 162/1998
programma 2012, la somma complessiva di € 12.683,19.
Di imputare la spesa all’intervento 1100403/8 del redigendo bilancio di previsione.
Di avviare detti piani personalizzati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 secondo la
modalità (diretta o indiretta) scelta dai beneficiari e concordata con il servizio sociale comunale.
Di dare atto che la somma non può essere frazionata in dodicesimi poiché il servizio di cui trattasi
è di natura sociale e continuativa e non può essere interrotto.
Di dare atto che nella tabella che segue è riportato nel dettaglio l’importo assegnato a ciascuno dei
beneficiari che, per il rispetto del diritto alla riservatezza, risulta individuato con apposito codice:
Codice beneficiario

Gestione progetto

Finanziamento assegnato dal
1° gennaio al 31 marzo 2013
(312,50 x 3) = 937,50

095068RM1204934F0002

Indiretta

095068GM1402927F0003

Diretta

(125,00 x 3) = 375,00

095068AM1303948M0004

Indiretta

(242,50 x 3 ) = 727,50

095068MD2503928F0005

Indiretta

(156,25 x 3) = 468,75

095068CL2503928M0006

Indiretta

(156,25 x 3) = 468,75

095068EU2410930F0007

Indiretta

(187,50 x 3) = 562,50

095068GC0703969F0009

Indiretta

(166,66 x 3) = 499,98

095068GD2105933F0010

Diretta

(125,00 x 3) = 375,00

095068EP2411922F0011

Diretta

(125,00 x 3) = 375,00

095068ID1410927F0012

Indiretta

(156,25 x 3) = 468,75

095068MC0901926F0013

Indiretta

(303,16 x 3) = 909,48

095068GP3108931M0014

Indiretta

(312,50 x 3) = 937,50

095068TD2612958M0016

Indiretta

(250,00 x 3) = 750,00

095068AP1108923M0017

Indiretta

(187,50 x 3) =562,50

095068SC0607971F0018

Indiretta

(151,66 x 3) = 454,98

095068LD2604939F0020

Diretta

(121,25 x 3) = 363,75

095068IM1201924F0022

Diretta

(125,00 x 3) = 375,00

095068TD2702958F0023

Indiretta

(250,00 x 3) = 750,00

095068IM0502935F0024

Indiretta

(125,00 x 3) = 375,00

095068AC0711929M0025

Indiretta

(125,00 x 3) = 375,00

095068VU2105923F0026

Indiretta

(156,25 x 3) = 468,75

095068MF1907978F0027

Indiretta

(250,00 x 3) = 750,00

095068SD2411936M0030

Indiretta

(117,50 x 3) = 352,50

TOTALE

12.683,19

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 Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 151 del TUEL 267/2000,
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per l’importo
complessivo di euro 12.683,19 che sarà registrato sull’intervento n. 1100403/8 del redigendo
bilancio di previsione e dettagliato come segue:
Codice beneficiario

Finanziamento assegnato dal
1° gennaio al 31 marzo 2013

Impegno n.

095068RM1204934F0002

937,50

140/2013

095068GM1402927F0003

375,00

141/2013

095068AM1303948M0004

727,50

142/2013

095068MD2503928F0005

468,75

143/2013

095068CL2503928M0006

468,75

144/2013

095068EU2410930F0007

562,50

145/2013

095068GC0703969F0009

499,98

146/2013

095068GD2105933F0010

375,00

147/2013

095068EP2411922F0011

375,00

148/2013

095068ID1410927F0012

468,75

149/2013

095068MC0901926F0013

909,48

150/2013

095068GP3108931M0014

937,50

151/2013

095068TD2612958M0016

750,00

152/2013

095068AP1108923M0017

562,50

153/2013

095068SC0607971F0018

454,98

154/2013

095068LD2604939F0020

363,75

155/2013

095068IM1201924F0022

375,00

156/2013

095068TD2702958F0023

750,00

157/2013

095068IM0502935F0024

375,00

158/2013

095068AC0711929M0025

375,00

159/2013

095068VU2105923F0026

468,75

160/2013

095068MF1907978F0027

750,00

161/2013

095068SD2411936M0030

352,50

162/2013

TOTALE

12.683,19

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

