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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

 

OGGETTO: Piani personalizzati L.162/98 servizio educativo a favore di persone disabili, gestione 

associata Plus Ghilarza –Bosa Lotto 2 raggruppamento IGHINOS liquidazione fattura a favore della 

cooperativa sociale A.D.A per il servizio reso nel periodo da agosto a ottobre 2015 CIG: derivato 

Z3F147DF4D. 

 

Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, 

VISTO: 
 il provvedimento del Sindaco n.7 del 08.06.2015 di conferimento incarico posizioni organizzative 

(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di Ragioneria, del Personale e 

dei Servizi Sociali - Periodo: 01/06 – 31/12/2015; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997, 

esecutivo ai sensi di legge; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 del 

29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge; 

 la delibera C.C. n. 6 del 17.04.2015 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per 

l'esercizio finanziario 2015, Relazione previsionale e programmatica periodo 2015/2017 e Bilancio 

pluriennale periodo 2015/2017; 

 la delibera C.C.n°5 del 17.04.2015 avente ad oggetto L.R. 23.12.2005 n. 23 - Sistema Integrato dei 

Servizi alla Persona - Approvazione schede riepilogative contenenti la programmazione dell’80% del 

fondo per la gestione dei servizi in forma non associata relative all’anno 2015; 

 la L.R. 23 dicembre 2005 n.23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della Legge 

Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”;  

 la legge N.104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”; 

 la Legge n.162/98 2 Modifiche alla legge 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone 

con handicap grave” e in particolare l’art.1, comma1 lett.c) che prevede la predisposizione di Progetti 

personalizzati di sostegno a favore di persone delle persone con grave disabilità; di cui all’art.3 

comma 3 della legge 104/92; 

RISCONTRATO che la Ras Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio programmazione e 

Integrazione Sociale con nota prot. n.3107 del 27/02/2015, ha comunicato che  la Giunta Regionale  con 

delibera n.8/9 del 24/02/2015 ha autorizzato la prosecuzione dei piani in essere al 31 dicembre2014 anche 

per i mesi marzo, aprile, maggio e giugno 2015, secondo gli importi riconosciuti nell’annualità 2014; 

VISTA la D.G.R.33/11 del 30/06/2015 Avente ad Oggetto: Fondo nazionale per le non autosufficienze di 

cui alla L.R.n.5/2015 art.29. Proroga dei piani personalizzati di sostegno alle persone con grave disabilità 

e avvio nuovi piani (L.162/98). Approvazione preliminare; 

VISTE le note RAS, Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, e della Direzione Generale 

delle politiche Sociali n.2159 del 01/07/2015 e n.10970 del 01/07/2015 relative alle indicazioni operative  

per la gestione dei piani personalizzati in base alle disposizioni contenute nella .G.R.33/11 del 

30/06/2015; 
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CONSIDERATO che l’ufficio Servizi Sociali ha provveduto a rideterminare l’importo da riconoscere a 

ciascun beneficiario in base alle direttive impartite dalla RAS;  

CONSIDERATO che tra i piani personalizzati finanziati, n.2 prevedono la gestione diretta a cura del 

Comune mediante il servizio educativo; 

RISCONTRATO che nella programmazione PLUS si prevede la gestione associata per i servizi relativi 

all’area minori e famiglie per i comuni del sub –ambito 1 del Plus distretto Ghilarza –Bosa; 

DATO ATTO che il Comune di Ghilarza, in qualità di ente capofila del PLUS del distretto Ghilarza-

Bosa, ha provveduto ad espletare gli atti relativi alla procedura di gara per il servizio educativo territoriale 

(lotto1) e la gestione dei piani educativi individualizzati relativi alla L. 162/1998 (lotto 2); 

VERIFICATO che con determinazione del responsabile del settore servizi alla persona - Ufficio di PLUS 

- n°218 del 31.12.2014, in seguito ad apposita gara, effettuata ai sensi dell’articolo 83 del codice dei 

contratti emanato con D.Lgs n.163 del 12.04.2006 ed esperiti con esito positivo i controlli di legge, 

veniva aggiudicata in via definitiva efficace al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa “Ighinos”, con 

mandataria la cooperativa sociale Onlus ADA, con sede in Ghilarza via Padre Sotgiu n.12;  

VISTA la nota prot.2566 del 23/03/2015 con la quale l’ufficio Plus di Ghilarza comunicava  

l’aggiudicazione definitiva ed efficace all’RTI IGHINIS cooperativa mandataria Coop. sociale Onlus 

ADA di Ghilarza, per i lotti 1SET e ludoteca e lotto 2 piani individualizzati legge 162/98  con decorrenza 

dal 01/04/2015; 

VISTA la comunicazione  trasmessa dall’Ufficio di PLUS di Ghilarza Prot. n. 3617 in data 30/04/2015 avente ad 

oggetto: Comunicazione modifica  CIG appalto servizi area  minori e famiglie per i comuni  del sub – ambito 1 del 

plus  distretto Ghilarza bosa – lotto 2  ( CIG 5956415d24) con la quale comunica che i comuni potranno richiedere 

chiedere un CIG derivato per affidare i servizi relativi alla L.162/98;  

DATTO ATTO che per la gestione dei piani individualizzati legge 162/98 i comuni interessati dovranno 

procedere a stipulare apposita convenzione; 

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni rispettivamente:  

  n.58 dell’11/08/2015 con la quale si affida l’incarico al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

“Ighinos”, con mandataria la cooperativa sociale Onlus ADA, con sede in Ghilarza via Padre 

Sotgiu n.12 e assumere contestualmente l’impegno d spesa complessivo di €.3375,00 di cui 

imponibile € 3245,20 relativo alla gestione di n.2 piani personalizzati predisposti ai sensi della 

legge 162/98 annualità 2013, mesi di aprile maggio e giugno 2015; 

  n.87 del 20/07/2015 con la quale si affida l’incarico al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa 

“Ighinos”, con mandataria la cooperativa sociale Onlus ADA, con sede in Ghilarza via Padre 

Sotgiu n.12 e assumere contestualmente l’impegno d spesa complessivo di €.6525,00 di cui 

imponibile € 6264,00 relativo alla gestione di n.2 piani personalizzati predisposti ai sensi della 

legge 162/98 periodo da luglio a dicembre 2015 servizio educativo, predisposti a favore dei 

soggetti indentificati nel prospetto allegato alla presente di cui si omette la pubblicazione ai sensi 

della legge sulla privacy 

VISTA la certificazione di pagamento riguardante la convenzione Rep n.9 del 31/07/2015 stipulata tra il 

comune di Fordongianus e la cooperativo sociale ADA di Ghilarza contente le nome relative alla 

gestione dei piani educativi individualizzati ai sensi della 162/98;per i mesi da marzo a luglio 

2015;  

VISTA la fattura elettronica n.423 del 03/12/2015 acquista al protocollo del comune al numero 4997 in  

data 03/12/2015 dell’importo complessivo di € 3111,39 relativa alla gestione nei mesi di  agosto 

,settembre e ottobre 2015; di due piani personalizzati servzio educativo predisposti a favore dei 

soggetti indentificati nel prospetto allegato alla presente di cui si omette la pubblicazione ai sensi 

della legge sulla privacy;  

VISTO il prospetto di liquidazione predisposto dal servizio sociale comunale contente i dati  

identificatavi relativi ai beneficiari  del servizio di cui si omette la pubblicazione ai sensi della 

legge sulla privacy; 

 



ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.lgsl. 

267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, come da attestazione in calce 

alla presente; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa di: 

liquidare e pagare alla cooperativa con mandataria la cooperativa sociale Onlus ADA, con sede in 

Ghilarza via Padre Sotgiu n.12 al mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa “Ighinos la 

l’importo complessivo di € 3111,39 a saldo della fattura elettronica n. 423 del03/12/2015 relativa alla 

gestione nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015 di due piani personalizzati servizio educativo 

predisposti a favore dei soggetti indentificati nel prospetto allegato alla presente di cui si omette la 

pubblicazione ai sensi della legge sulla privacy;  

imputare la spesa complessiva di € 3111,39 al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, 

corrispondente all'intervento/capitolo 1100403/1410, Impegno n.200/2015 Piani personalizzati L.162/98,” 

“Servizio educativo”  

   

DI TRASMETTERE copia della presente 

Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

All'Ufficio Servizio Sociale  

sd-/S.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 04/12/2015 per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 

giorni 15  

  

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                           Rag. Angelo MURA  

 

 

  

 

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 del 

T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  

FAVOREVOLE. 

 

 

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato sull’intervento / 

capitolo indicato nel provvedimento. 

 

!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento / 

capitolo/ impegno indicati nel provvedimento. 

 

Fordongianus, li  04.12.2015                                                                                 IL RESPONSABILE  

                                                                                                                    DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                            - Rag. Angelo MURA – 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Fordongianus, li ______________                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                   

                                                                                                                      Rag. Angelo MURA 

 

 

 

 

 


