
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO -ASSISTENZIALE 

 
OGGETTO: proroga inserimento di una persona disabile residente nel Comune di Fordongianus  presso una  

struttura residenziale per il periodo dal 22/12/ 2013 al 08/01/2014 impegno di spesa  CIG:ZF60C8B12D._________ 

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

VISTO: 

 il provvedimento del Sindaco n.2 del 07.01.2013 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 Anno 2013; 

 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 deliberazione C.C.n°19 del 10.07.2013 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2013/2015 e Bilancio 

pluriennale periodo 2013/2015; 

 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04/06/2013 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 2013; 

PRESO ATTO che nel suddetto documento è stata inclusa la scheda contenente la programmazione 

relativa agli interventi di integrazione rette presso strutture residenziali con una previsione di spesa 

annuale di €. 6000,00; 

VISTA la L.R. 23.12.2005 n. 23-Sistema Integrato dei Servizi alla Persona;  

VISTA la certificazione medica depositata agli atti dell’ufficio Servizi Sociali da cu si evince che è 

necessario effettuare con urgenza, a favore di un cittadino residente in questo comune che ha problemi 

di salute psico fisiche, un inserimento temporaneo presso una struttura residenziale; 

RISCONTRATO che il cittadino si trova in grave situazione socio sanitaria inoltre è privo di adeguati 

supporti familiari;  

DATO ATTO che il Servizio Sociale Comunale e il Servizi Sociale e Sanitario del CSM  distretto di 

Ghilarza hanno ritenuto necessario programmare in via d’urgenza l’inserimento dell’utente presso 

struttura residenziale;  

ACCERTATO per vie brevi che la comunità alloggio di Borore gestita dalla Cooperativi Sociale “ 

Sacro cuore “ ONLUS con sede legale in Borore (NU) Viale Don Sturzo n.5, codice fiscale e P.IVA 

00917520918, ha dato la disponibilità immediata ad accogliere il soggetto secondo le modalità previste 

nel contratto d’inserimento depositato agli atti dell’ufficio del Servizio Sociale Comunale,  

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.155 del 22/11/2013 avente ad oggetto: 

Inserimento di una persona disabile residente nel Comune di Fordongianus presso una struttura 

residenziale per il periodo dal 22/11/ 2013 al 21/12/2013 impegno di spesa CIG:ZF60C8B12D; 

DATO ATTO che con la suddetta determina si è assunto a favore della Cooperativi Sociale “ Sacro 

Cuore “ ONLUS con sede legale in Borore (NU) viale Don Sturzo n.5 codice fiscale e P.IVA 

00917520918, l'impegno di spesa complessivo di €.1699,83 relativo al pagamento della retta per il 

periodo di un mese con decorrenza dal giorno 22/11/2013per l’inserimento di un cittadino residente nel 

COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 

Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus 

Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959 

Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323 

sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it 

   DATA N° ATTRIBUITO 

   18/12/2013 163 

http://www.comune.fordongianus.or.it/


 

 

Comune di Fordongianus, presso la comunità alloggio di Borore situata in via Cresia Ezza n.22; 

VISTA la convenzione Rep.19 del 25/11/2013 contenente le norme che regoleranno i rapporti tra il 

Comune di Fordongianus e la struttura ospitante; nello specifico l’art. 9 che prevede la proroga della 

stessa in caso di prosecuzione dell’inserimento;  

CONSIDERATO che il Servizio Sociale Comunale e gli Operatori Socio Sanitari che seguono il caso, 

previa valutazione hanno ritenuto opportuno prorogare l’inserimento per un ulteriore periodo; 

VISTA la nostra nota prot.n.4386 del 16/12/2013 con la quale si chiede alla direzione della struttura la 

disponibilità per la prosecuzione  dell’inserimento per un ulteriore periodo dal giorno 22/12/2013 al 

giorno 08/01/2014;  

VISTA la nota di riscontro trasmessa in data 17/12/2014 dalla  Responsabile della cooperativa con la 

quale comunica di accettare la richiesta di disponibilità alla prosecuzione dell’ inserimento a favore 

del ospite di Fordongianus, indicando il costo totale di € 1019,90; 

RITENUTO opportuno provvedere all' impegno di spesa finalizzato al pagamento della quota mensili 

per il pagamento della retta relativa alla prosecuzione dell’inserimento presso una struttura 

residenziale a favore di un cittadino, 

VISTO l’intervento/ capitolo 1 1100405 cap. 1344; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio finanziario del 

Comune come da attestazione in calce alla presente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni esposte in premessa di: 

 Integrare a favore della Cooperativi Sociale “ Sacro Cuore “ ONLUS con sede legale in Borore 

(NU) viale Don Sturzo n.5 codice fiscale e P.IVA 00917520918, l'impegno di spesa 

complessivo di €.1019,90 relativo al pagamento della retta per la prosecuzione, dal giorno 

22/12/2013 al giorno 08/01/2014, dell’’inserimento di un cittadino residente nel Comune di 

Fordongianus, presso la comunità alloggio di Borore  situata in via Cresia  Ezza n.22;  

 Imputare la spesa complessiva di €.1019,90 al Bilancio 2013 all’intervento/capitolo 1100405 

cap.11344 di cui € 220,17 imp.201/321-1; € 591,00 imp.2012/112,€ 208,73 imp.2013/412; 

  Dare Atto che l'intervento sarà realizzato seguendo le modalità previste nel contratto di  

inserimento nella comunità alloggio, sottoscritto dal Responsabile della struttura, dal soggetto 

beneficiato e da un rappresentata legale del Comune di Fordongianus, e inoltre in base alle 

norme contenute nella convenzione Rep.n.19 /2013 stipulata tra le parti in data 25/12/2013. 

 

DI TRASMETTERE  copia della presente : 

     Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente; 

     All' Ufficio Servizio Sociale 

 

sd- / SD-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data  18/12/2013 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 liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento / 
capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Fordongianus, li  18/12/2013                                                                            IL RESPONSABILE  
                                                                                                                              DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                                    - Rag. Angelo MURA – 
 
 
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li 18.12.2013                                                
                                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                   
                                                                                                                              - Rag. Angelo MURA – 
 
 
 

 


