COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 22 Del 03-05-17

Oggetto:

L. 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in condizioni di
handicap grave.
Approvazione economie al 31.12.2016e fabbisogno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno tre 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.;
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 32 in data 01.07.2014, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale l’ente avvalendosi della facoltà offerta dall’art.53 comma
23 della l.388/2000 ha attribuito al Sindaco pro-tempore Gionata Petza la responsabilità del
Servizio Amministrativo, Finanziario e Socio-Assistenziale, con potere di adottare anche atti di
natura tecnica gestionale;
VISTA la legge regionale n. 23/2005 con la quale la Regione Sardegna intende attuare il
processo di riforma
del nuovo sistema integrato dei servizi alla persona;
- la Legge n. 104 del 05/02/1992 recante “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate”;
- la Legge n. 162 del 21/05/1998 recante “Modifiche alla Legge n. 104 del 05 febbraio 1992,
concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
- l’art.1, comma 1, lett. c) della L. 162/98 che, a modifica della legge n. 104/92, attribuisce alle
Regioni la competenza relativa alla programmazione di interventi di aiuto alla persona e di
sostegno familiare, come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli Enti Locali a
favore delle persone con handicap di particolare gravità, mediante forme di assistenza
domiciliare e di aiuto personale o attraverso l’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi,
al fine di alleggerire il carico assistenziale familiare;
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 con la medesima comunicazione Protocollo n. 17730 del 30/12/2016, la
Direzione Generale delle Politiche Sociali ha fissato al 15/03/2017 il termine entro il quale i
Comuni dovranno far pervenire il fabbisogno della proroga quantificato in ragione
dell’applicazione dell’ISEE 2017 e la certificazione delle economie accertate al 31/12/2016
presupposto per l’assegnazione del contributo annuale mediante compilazione dell’allegato “A”;
CONSIDERATO che a seguito dell’acquisizione dell’ISEE aggiornato dei beneficiari dei piani
personalizzati, si è provveduto a rideterminare gli importi di finanziamento per il periodo gennaio
– dicembre 2017;
DATO ATTO che per l’anno 2017 sono stati prorogati n. 18 piani, in essere al 31/12/2016, con un
fabbisogno complessivo di € 43.710,00 aggiornato in ragione della valutazione della capacità
economica dei beneficiari con l’applicazione dell’ISEE 2017;
CONSIDERATO che, dalla verifica finanziaria effettuata sui capitoli di Bilancio destinati
all’intervento di cui trattasi, alla data del 31/12/2016 risultano economie pari ad euro 2.940,52;
VISTA la scheda “Allegato A” allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO dover approvare il prospetto sopraccitato concernente la previsione per il 2017 e
trasmettere lo stesso al competente Assessorato Regionale dando atto che l’importo delle
economie è pari ad euro 2.940,52 e la previsione di spesa per il 2017 pari ad euro 43.710,00;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 6 sui compiti del responsabile del procedimento;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità comunale;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che il fabbisogno per l’anno 2017, per l’attuazione di n. 18 piani personalizzati
di sostegno favore di persone con handicap grave in essere al 31/12/2016, aggiornato in ragione
della valutazione della capacità economica dei beneficiari con l’applicazione dell’ISEE 2017,
ammonta a complessivi € 43.710,00;
2. DI DARE ATTO che la alla data del 31/12/2016 risultano economie pari ad euro 2.940,52;
3.DI TRASMETTERE il presente atto e l’allegato prospetto al competente Assessorato
Regionale;
DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.birori.nu.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
f.to PETZA GIONATA
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00
IMPORTO DELLA SPESA: €______________________

IMPEGNO CONTABILE: ______________________________

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 ___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to LORIA VITTORIO

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
PETZA GIONATA
•

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio
Geom. Petza Gionata

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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