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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 36 

Numero registro generale 132 

Data 20/03/2018 

 

Oggetto L.R.N.20/97  . PIANO INDIVIDUALIZZATO AREA DISABILI, E FONDI BILANCIO 

COMUNALE PROGETTO INSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO IN AZIENDA 

PRIVATA, LIQUIDAZIONE COMPENSO BENEFICIARIO E  TUTORAGGIO 

AZIENDALE MESI DI GENNAIO 2018. 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

 il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 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 2018; 

 il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 

22.03.2016, regolarmente esecutivo; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 

89 del 29.09.97; 

 la deliberazione C.C. n° 9 del 28/02/2018 di  Approvazione Bilancio di previsione 

periodo 2018 – 2020  e relativi allegati; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

C.C. n° 89 del 29.09.97; 

 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 richiesta inoltrata al Comune in data 27/03/2017 da una cittadina 

residente, come risulta dalla pratica depositata agli atti dell'ufficio del 

Servizio Sociale, con la quale chiede di essere reinserita nel progetto  socio 

lavorativo; 

 

RISCONTRATO che la richiedente è seguita da diversi anni presso il centro di salute 

mentale della A.S.L.n. 5 distretto sanitario di Ghilarza; 

VISTA la L.R. 29 maggio 2007, n.2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007); 

CONSIDERATO che l’art. 33 comma 3 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2 “formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione” prevede la possibilità di convertire il 

sussidio economico di cui all’art. 10 della L.R. n. 20/97 in interventi alternativi di 

inserimento in attività lavorative e di socializzazione e che tutti gli interventi previsti, 



economici e alternativi, siano basati su un progetto personalizzato, della durata 

massima di dodici mesi, rifinanziabile, in tutto o in parte, sulla base dei risultati 

ottenuti; 

RICHIAMATA: L.R.n.20/97 Art.8 -sussidi economici, che prevede il Riconoscimento 

del diritto alla concessione del sussidio economico,  

RICHIAMATA la deliberazione G.R n.20/22 del 22.5.2013 con la quale ha aggiornato 

per l’anno 2013 l’importo mensile  individuale pari a € 489,62 quale limite di reddito  

per poter usufruire  dei sussidi economici di cui alla L:R. 20/97 e un importo annuale 

imponibile pari a  €. 42.513,74 quale limite di reddito delle famiglia di appartenenza 

di minori, interdetti o inabilitati; 

PRESO ATTO l’Assessorato Regionale Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’anno 

2017  non ha proceduto alla rivalutazione dei limiti di reddito per poter usufruire dei 

sussidi economici di cui alla L.R.20/97; 

visto  

DATO ATTO che il Servizio Sociale ,in base alla documentazione  reddituale 

presentata dall’utente ha  accertato la sussistenza delle condizioni di bisogno 

economico ai sensi  dell’art.8 e 10 della L.R.20/97; 

VISTO il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, predisposto ai sensi della 

L.R.n.20/97 per l’anno 2017 a favore di una cittadina residente, dal Servizio Sociale 

Comunale e il Servizio Sociale del CSM di Ghilarza depositato agli atti del medesimo 

servizio;  

VISTO il progetto individualizzato di inserimento socio lavorativo predisposto dal 

Servizio Sociale Comunale dal Servizio Sociale del CSM di Ghilarza e depositato agli 

atti del  ufficio servizio; agli atti del medesimo servizio; 

DATO ATTO che nel progetto viene stabilito che L'utente sarà impegnata per 3 giorni 

di lavoro settimanali per un totale di 15 ore settimanali,  

CHE alla beneficiaria verrà erogato un rimborso mensile massimo di €.300,00 

onnicomprensive; e di €.100,00 mensili a favore dell’azienda ospitante per la 

gestione tutoraggio inoltre ,inoltre dovrà stipulare apposita assicurazione INAIL e 

RCT; oltre costi per le viste mediche ai sensi del D.L.gs.81/2008; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.77/191 avente ad oggetto: 

L.R.n.20/97 piano individualizzato area disabili, e fondi bilancio comunale avvio 

progetto inserimento socio lavorativo in azienda privata, impegno di spesa e 

approvazione  schema di convenzione. 

Dato atto che con la su citata determina si stabiliva di: 
Dare avvio al progetto di intervento individualizzato, predisposto a favore di una cittadina residente, come indicato nel 

progetto depositato agli atti cui si omette la pubblicazione ai sensi del D:L.gs n.196/2003 tutela della privacy; 

predisposto dal Servizio Sociale Comunale in collaborazione con il Servizio Sociale del CSM di Ghilarza riguardante 

l’inserimento socio – lavorativo ; in una azienda privata nel settore della ristorazione, dell’importo complessivo di € 

3.700,00, di cui  €. 2108,52 finalizzato all’erogazione del compenso mensile a favore del beneficiario ai sensi della 

L.R.n.20/97.n.20/97 Art.8 -sussidi economici finanziamento  RAS leggi di settore a destinazione vincolata ( somma 

gestita  dall’unione dei comuni  del Barigadu) e la somma di euro 1591,48  elativa ai costi per i tutoraggio spese di 

gestione  a  carico del bilancio comunale  

Procedere all'impegno complessivo di  euro di spesa di finalizzato alla realizzazione del progetto di inserimento socio 

lavorativo a favore di una cittadina  relativamente alle  seguenti voci di spesa  

Voci di spesa bilancio comunale  Importo totale de da 

impegnare  

Capitolo  n. impegno  

Integrazione compenso beneficiario  291,48 1  

spesa Tutoraggio aziendale  800,00   

 Spese gestione comprese  visite medica 

assicurazione  Inail   RCT  

500,00   

Totale spesa  1591,48 1407  

 

 



Dare atto che : 

 La somma di euro 2108,52 verrà liquidata al beneficiario dall’Unione dei comuni del Barigadu.  

 la spesa complessiva € 1591,48 fa carico al Bilancio di previsione 2017/2019,  missione 12, programma 05 

tit. I, cap. 1407 (Interventi  per l’inserimento  di soggetti socialmente  deboli); ove risulta registrato l’ 

impegno di spesa. a cura del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

VISTA la convenzione rep. n 6/2017 stipulata in data 05/06/2017 tra il comune di 

Fordongianus e l’azienda ospitante; 

VISTA la documentazione trasmessa al Comune in data 26/07/2017 acquista al 

protocollo al n.2658 dalla Responsabile del ristorante depositata agli atti dell’ufficio 

del Servizio Sociale relativamente alle giornate di inserimento socio lavorative 

effettuate nei mesi di Giugno 2017 dalla persona inserita nel progetto; 

VISTA la documentazione trasmessa al Comune in data 19/03/2018 acquista al 

protocollo al n.1050 dalla Responsabile del ristorante depositata agli atti dell’ufficio 

del Servizio Sociale  relativamente alle giornate di inserimento socio lavorative 

effettuate nel mese di gennaio 2018 dalla persona inserita nel progetto; come risulta 

dalla scheda mensile firmate dall'utente, controfirmata dal Responsabile dell' 

Azienda e dal Servizio Sociale del CSM di Ghilarza; 

VISTA la proposta di liquidazione presentata dal Servizio Sociale Comunale 

relativamente alla liquidazione spettante all’azienda ospitante, per il tutoraggio   

effettuato nel mese di gennaio 2018 nell’ambito del progetto di inserimento socio- 

lavorativo a favore di una cittadino di Fordongianus;   

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione; 

VISTO l’intervento/capitolo 1100403 cap.1407 Impegno n.302/2014 inserimenti socio 

lavorativi a favore di soggetti  con disabilità; 

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 i motivi espressi in premessa di: 

Liquidare e pagare a favore  del beneficiario  inserito nel progetto, l’importo  di euro 

300,00;  

Liquidare all’azienda ospitante “ristorante Trattoria le Plasir con sede in via Matteotti 

ad Abbasanta” la somma di  € 100,00 per il tutoraggio effettuato nei mese di gennaio 

2018 nell’ambito del progetto inserimento socio lavorativo a favore di persone con 

disabilità intellettiva come risulta dalla proposta del Servizio Sociale depositata agli 

atti; 

Dare atto che la spesa di € 400,00 fa carico al Bilancio  al Bilancio di previsione 

2018/2019, missione 12, programma 05 tit. I, cap. 1407 (Interventi  per l’inserimento  

di soggetti socialmente  deboli); ove risulta registrato l’ impegno di spesa 2017/237 a 

cura del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

 

 

Numero di registro generale 132   

Numero di proposta 128 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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Oggetto:
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Settore Proponente: AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE

Nr. adozione settore: 36 Nr. adozione generale: 132

20/03/2018Data adozione:

20/03/2018

Ufficio Proponente (AREA SOCIO CULTURALE)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/03/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 20/03/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 20/03/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 20/03/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


