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DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCI ASSISTENZIALE 

 

OGGETTO: LR.n.20/1997 modificata dall’art.33 della L.R.2/2007 Servizio di assistenza domiciliare  

mediante la procedura di accreditamento liquidazione fatture  consorzio N.E.T Soc.Coop. Sociale  Onlus,   

servizio reso periodo gennaio/ottobre 2015 

 

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 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 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. 30 maggio 1997 n. 20”Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e 

dei minorati psichici residenti in Sardegna” che prevede l’erogazione di sussidi economici in 

favore degli utenti residenti; 

 la L.R.26 febbraio 1999 n. 8 contenente “Disposizioni in materia di programmazione  

finanziamenti per i servizi Socio-Assistenziali” ed in particolare l'art 3, che prevede i trasferimento 

di funzioni e risorse finanziarie dalla Regione ai Comuni anche in materia di concessione ed 

erogazione di sussidi economici ai sofferenti mentali;  

 la nota n. 18886/5° del 12.05.99 della RAS- Assessorato Igiene Sanità ed Assistenza Sociale, 

recante gli indirizzi per l’attuazione della succitata L.R. n. 8/99; 

 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; 

CONSIDERATO che l’Assistente Sociale ha provveduto ad accertare la sussistenza delle condizioni di 

bisogno economico ai sensi  dell’art.8 e 10 della L.R.20/97, pertanto l’utente risulta essere in possesso de 

requisiti richiesti dalla normativa;  

VISTO il progetto di intervento, predisposto a favore del cittadino, dal Servizio Sociale Comunale e dal 

Servizio Sociale del CSM di Ghilarza  depositato agli atti del medesimo servizio e condiviso dall’utente;  

dove si propone l’erogazione di in contributo economico mediante l’erogazione del servizio di assistenza  

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


domiciliare comunale; 

CONSIDERATO che il servizio di assistenza domiciliare viene gestito mediante la procedura di 

accreditamento;  

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale n.4 del 12/06/2014 avente ad oggetto: Piano Locale 

Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) del distretto Ghilarza –Bosa. Approvazione Regolamento del 

Servizio di assistenza domiciliare dei Comuni afferenti al sub ambito 1;  

La deliberazioni del Consiglio comunale n14 del 22/07/2014  avente ad oggetto: Piano Locale Unitario dei 

Servizi alla persona del distretto Ghilarza-Bosa – Integrazione del regolamento del servizio di assistenza 

domiciliare dei Comuni afferenti al sub-ambito 1;  

CONSIDERATO che con nota prot.5959 del 30.05.2014 la responsabile del settore servizi alla persona – 

Ufficio PLUS del Comune di Ghilarza ha trasmesso ai comuni la relativa  modulistica; 

RICHIAMATI i Patti di accreditamento, sottoscritti dalla responsabile dell’ufficio PLUS, dai responsabili 

dei 21 comuni del sub ambito di Ghilarza e dalle ditte accreditate, in data 21.07.2014 e 23.07.2014; 

PRESO ATTO che il Servizio Sociale comunale ha comunicato al beneficiario del servizio  di Assistenza 

domiciliare, la  modalità di erogazione del servizio attraverso la procedura dell’accreditamento; 

CONSIDERATO che l’utente ha confermato la modalità di gestione del servizio  di assistenza domiciliare  

mediante la procedura di accreditamento;  

RILEVATO che la ditta prescelta dal beneficiato, è il Consorzio Regionale Territoriale “Network Etico 

Territoriale” Società cooperativa consortile di Cagliari; 

VIISTO il contratto  per la fornitura delle prestazioni  di assistenza domiciliare L.R.20/97  stipulato tra il 

Consorzio Network Etico Territoriale” di Cagliari; e il beneficiario del servizio per il periodo  gennaio / 

dicembre 2015 depositato agli atti dell’ufficio servizi sociali ; 

RISCONTRATTO inoltre che il beneficiario  con delegazione passiva ai sensi  degli art. 1268 e ss. Codice  

Civile, ha delegato il comune di Fordongianus ad effettuare il pagamento delle somme dovute  come da 

fatture trasmesse al beneficio dal Consorzio nei confronti del Consorzio Regionale Territoriale “Network 

Etico Territoriale” Società cooperativa consortile di Cagliari; per il servizio reso dal mese di gennaio al mese 

di ottobre 2015; 

VISTE fatture trasmesse dal Consorzio  network di Cagliari intestate  al beneficiario del servizio   e relative 

al servizio reso per il periodo  gennaio/ ottobre 2015  rispettivamente:  

 n. 3151/1 del 23/11/2015 per il servizio reso nei da gennaio a  giugno 2015 dell’importo complessivo 

di € 1097,62;  

 n.3192/1 del 30/11/2015 per il servizio reso nei di luglio e agosto 2015 dell’importo complessivo di                   

€ 365,87;  

 n. 3345/1 del 10/12/2015 per il servizio reso nei mesi di settembre e ottobre 2015 dell’importo 

complessivo di € 365,87;  

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione;  

VISTO l’intervento all’intervento 1100405 cap. 1342 del bilancio 2015 sussidio di cui alla L.R. n.20/97 

(leggi di settore) per l’anno 2015; 

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; 

VISTO il decreto legislativo n°267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi specificati in premessa di  

Di liquidare e pagare al Consorzio Regionale Territoriale “Network Etico Territoriale” Società cooperativa 

consortile di Cagliari, l’importo complessivo di € 1829,36 relative alla gestione del servizio  di assistenza 

domiciliare mediante la proceduta di accreditamento  a favore di un cittadino reso ai sensi della L:R n. 20/97    

per il periodo  gennaio  ottobre 2015;  

DI IMPUTARE la spesa complessiva annuale presunta di € 1.829,36 all’intervento 1100405 cap. 1342 del 

bilancio 2015  impegno n.___/2015  sussidio di cui alla L.R. n.20/97 (leggi di settore) per l’anno 2015; 

DI TRASMETTERE copia della presente : 

1) Al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti conseguenti; 

2) all'Ufficio di servizio sociale. 

S/D- sd 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 28/12/2015 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 liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento / 

capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 

 

Fordongianus, li 28.12.2015                                                               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 

 

 

 

 


