COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 28 Del 17-05-17

Oggetto:

Oggetto Legge 162/98, art. 1 comma 1, lettera c).
Piani personalizzati di sostegno a favore di per=
sone con handicap grave. Delibera G.R n. 70/15 del
29/12/2016. Proroga piani per il periodo gennaio

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art.107 del

D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei

Dirigenti;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con
deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
VISTO il decreto n. 1 del 05.05.2017 con il quale il Sindaco Gionata Petza attribuiva la
responsabilità del Servizio Amministrativo, Finanziario e Socio-Assistenziale alla Dott.ssa
Giovanna Puligheddu;
VISTA la Deliberazione di C.C. n° 7 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 70/15 del 29/12/2016 con la quale si
autorizza la prosecuzione dei piani personalizzati in essere al 31/12/2016 sino al 31/12/2017 e si
confermano per il 2017 gli importi mensili riconosciuti in base alle indicazioni della Deliberazione
n. 38/13 del 28/06/2016, da aggiornarsi in ragione della valutazione della capacità economica dei
beneficiari con l’applicazione dell’ISEE 2017;
VISTA la nota della Direzione Generale delle Politiche Sociali n. 17730 del 30/12/2016 con la
quale si comunica:
- la proroga dei piani personalizzati in essere al 31/12/2016 sino al 31/12/2017 secondo gli importi
mensili riconosciuti in base alle indicazioni della Deliberazione n. 38/13 del 28/06/2016, da
aggiornarsi in ragione della valutazione della capacità economica dei beneficiari con
l’applicazione dell’ISEE 2017;
- che i comuni in attesa dell’acquisizione dell’ISEE 2017, potranno riconoscere nei primi tre mesi
del 2017, gli stessi importi dell’anno precedente e contemporaneamente procedere al calcolo
dell’eventuale conguaglio;
- che i termini e le modalità per la presentazione dei nuovi piani, che saranno finanziati secondo il
nuovo sistema di valutazione, è rimandata a successiva deliberazione, in relazione alle
disponibilità del Bilancio 2017;
CONSIDERATO che in ragione della rideterminazione del finanziamento dei piani personalizzati

entro il mese di marzo 2017, si rende necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di
spesa per il periodo gennaio – dicembre 2017;
DATO ATTO che, con determinazione n.22 del 03.05.2017 è stato quantificato in € 43.710,00 il
fabbisogno complessivo per il 2017 (gennaio – dicembre) per n. 18 piani personalizzati i cui
singoli importi e dati anagrafici dei beneficiari sono riportati nell’allegato alla presente non
soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs 33/2013 art. 26, comma 4;
CONSIDERATO che i beneficiari dei progetti personalizzati di cui alla L. 162/98 hanno giustificato
le spese sostenute per il periodo gennaio – aprile 2017, presentando idonea documentazione,
custodita agli atti del Servizio sociale per un totale di € 9.104,38;
RITENUTO opportuno provvedere in merito assumendo il relativo impegno di spesa in favore dei
beneficiari dei piani personalizzati piani per il periodo di gennaio-dicembre 2017, e di liquidare
contestualmente le spese sostenute per il periodo gennaio– marzo 2017, i cui singoli importi e
dati anagrafici sono riportati nell’allegato alla presente non soggetto alla pubblicazione, ai sensi
del D. Lgs 33/2013 art. 26, co. 4;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
Ritenuto di dover procedere in merito;
VISTI
-

l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 4,
comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
RICONOSCIUTA per gli effetti del D. Lgs.n 267/2000, la propria competenza a dichiarare la
regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 43.710,00 necessaria alla prosecuzione di n. 18
piani personalizzati di sostegno in favore di 18 beneficiari dei programmi personalizzati di
sostegno, in regime di proroga per il periodo gennaio – dicembre 2017, i cui singoli importi e dati
anagrafici sono riportati nell’allegato alla presente non soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D.
Lgs 33/2013 art. 26, comma 4;
Di liquidare l’importo di € 9.104,38 in favore dei beneficiari che hanno rendicontato le spese per
il periodo gennaio – aprile 2017 i cui singoli importi e dati anagrafici sono riportati nell’allegato alla
presente non soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs 33/2013 art. 26, co. 4;
Di imputare la succitata somma come segue:
€ 43.710,00
Cap. 1912
(1)

Imp. Da 92_ a _109_______

DI FAR FRONTE alla relativa spesa di € 43.710,00 con imputazione sul Capitolo 1912 del
Bilancio 2017;
DI DARE ATTO che i dati dei beneficiari del presente intervento, indicati nel prospetto allegato
alla presente, non verranno pubblicati nell’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente, ai
sensi del D. Lgs 33/2013, art. 26, comma 4, ma custodito agli atti del Servizio sociale.
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DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comuneasuni.gov.it. ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e all’albo pretorio on line conformemente
alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00
IMPORTO DELLA SPESA: €______________________

IMPEGNO CONTABILE: __da 92 a 109

CAPITOLO DI BILANCIO _______________________

LIQUIDAZIONE:

INTERVENTO

EMESSO MANDATO: n° ________del ___________________

_______________________

n° _______ del ___________________

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e si appone il VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs
267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.
Data 26/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
trasmessa a:

copia della presente determinazione è stata

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
•

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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