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

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 163 del 22/11/2013
OGGETTO

Legge 162/1998 programma 2012: Liquidazione spese progetto personalizzato
realizzato nei mesi di agosto e settembre 2013 in favore del beneficiario identificato
con il codice 095068LD2604939F0020 che ha scelto la modalità di gestione
diretta.
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 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.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/15 del 12/02/2013 relativa alla rettifica per
errore materiale della delibera G.R. n. 48/46 dell’11/12/2012, approvata in via definitiva con
modifiche con la delibera G.R. n. 51/15 del 28/12/2012.
Riscontrato che in questo Comune sono state presentate 30 richieste e predisposti i relativi piani
personalizzati di intervento, per la durata di nove mesi con decorrenza dal 1° aprile al 31 dicembre
2013.
Preso atto delle note della Direzione Generale delle Politiche Sociali inerenti l’avvio dei piani
personalizzati ai sensi della legge 162/1998 programma 2012 da attuarsi nell’anno 2013:
n. 4537 del 02/04/2013;
n. 5952 del 30/04/2013.
Richiamata la propria determinazione n. 60 del 18/04/2013 relativa all’assunzione dell’impegno di
spesa in favore di ciascuno dei beneficiari.
Vista la nota RAS n. 6592 del 10/05/2013 che invitava i comuni ad aggiornare, entro e non oltre il
28/06/2013, le schede informatizzate dei beneficiari dei piani personalizzati relativamente ai

punteggi da assegnare per particolari situazioni di disagio, cumulabili fino ad un massimo di 11
punti.
Atteso che il servizio sociale comunale ha provveduto alla verifica dei piani personalizzati
precedentemente trasmessi e ha riscontrato che sei dei trenta beneficiari necessitavano di una
variazione rispetto all’importo del finanziamento assegnato già comunicato con conseguente
aggiornamento della scheda informatizzata.
Vista la nota n. 1332 del 14/06/2013 con la quale il responsabile del servizio di questo ente
trasmette al competente assessorato regionale le schede informatizzate debitamente aggiornate ai
fini della richiesta di aggiornamento del finanziamento precedentemente assegnato per un
importo complessivo di € 3.658,00.
Preso atto della nota RAS n. 12246 del 14/08/2013 che comunica il riallineamento e
l’aggiornamento di tutti i dati inviati da ciascun comune in merito ai piani personalizzati 2012 da
attuarsi nel 2013.
Verificato che l’importo definitivo del finanziamento assegnato dalla RAS corrisponde al
fabbisogno complessivo aggiornato di questo ente.
Vista la delibera G.M. n. 57 del 03/09/2013 relativa alla variazione n. 1 al bilancio di previsione
2013 nella quale è riportato l’incremento di € 3.658,00 per l’aggiornamento dei sei piani
personalizzati ai sensi della legge 162/1998 programma 2012 da attuarsi nel 2013.
Richiamata la propria determinazione n. 121 dell’11/09/2013 relativa all’aggiornamento del
finanziamento da parte della RAS, in favore dei sei beneficiari interessati, e all’assunzione del
relativo impegno di spesa.
Atteso che la realizzazione dei progetti anzidetti non comporta alcun onere finanziario a carico del
Comune di Ula Tirso e che gli stessi possono essere realizzati con la modalità di gestione diretta o
indiretta.
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 in favore dei beneficiari che hanno scelto la
modalità di gestione diretta.
Vista la fattura n. 1564 del 23/10/2013 dell’importo di € 244,86 trasmessa all’ufficio protocollo di
questo ente, da parte della ditta “Isola Verde” che gestisce il progetto del beneficiario riportato in
oggetto secondo la modalità di gestione diretta.
Viste le schede mensili, agli atti del servizio sociale, relative alle ore di servizio svolto presso il
domicilio del beneficiario nei mesi di agosto e settembre 2013 e riscontrata la regolarità della
fornitura.
Rilevata la necessità di liquidare la suddetta fattura.
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 il contributo, ai fini della realizzazione del progetto personalizzato presso il domicilio
del beneficiario indicato con il codice 095068LD2604939F0020, ai sensi della legge 162/1998
programma 2012.
Di dare atto che il progetto si svolge secondo la modalità di gestione diretta pertanto occorre
procedere alla liquidazione della fattura n. 1564 del 23/10/2013 dell’importo di € 244,86 in favore
della ditta “Isola Verde” Società Cooperativa Sociale con sede ad Iglesias snc per la realizzazione del
servizio nei mesi di agosto e settembre 2013.
Di imputare la spesa all’intervento 1100403/8 del bilancio di previsione 2013 all’intervento n.
343/2013/19.
Di dare atto che il codice identificativo di gara è il seguente: 057289718F.
Di aver acquisito agli atti la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e del documento
unico di regolarità contributiva.
Di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia della presente al responsabile del servizio
finanziario unitamente al prospetto che contiene nel dettaglio i dati dei beneficiari.
Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Giuseppina Salaris)
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

