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DATA
17/11/2014

N° ATTRIBUITO
129

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: Legge Regionale 28/05/1985 n.12. art.92 servizio trasporto a favore di persone disabili presso
centri di riabilitazione autorizzati, liquidazione rimborso spese gestione all’associazione di Volontariato“
Volontari di Ula Tirso” mese di ottobre 2014. CIG:ZDF0D310F3.
Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:
il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 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 2014;
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°11 del 12.06.2014 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2016 e Bilancio
pluriennale periodo 2014/2016;
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 L.R. n.8/99 inerente le "Nuove disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti
per i servizi Socio-Assistenziale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 4/88 di riordino delle
funzioni Socio-Assistenziale", ed in particolare l'art. 4 con il quale sono trasferite ai Comuni le
funzioni amministrative e le risorse finanziarie concernenti la concessione e l'erogazione dei
sussidi in favore di particolari categorie di cittadini;
la L.R.n.12 del 12.05.1985, art. 92 e la L.R. del 26.02.1999, n.8, art. 10, che prevedono
l’erogazione, tramite i Comuni, di contributi da destinare alle Associazioni che effettuano il
trasporto dei disabili presso i centri di riabilitazione;
la delibera della G.C.n.36 del 06/05/2013 avente ad oggetto: Gestione servizio trasporto a
favore di persone disabili per accompagnamento presso centri di riabilitazione autorizzati.
Anno 2013. Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario e socio assistenziale.la propria precedente determinazione n.164 del 31/12/2013 con la quale è stata affidata
all’Associazione “Volontari di Ula Tirso” con sede in Ula Tirso in via Cagliari n°2, la gestione
del servizio trasposto a favore di persone disabili, residenti a Fordongianus, con decorrenza
dal mese gennaio; per un importo di €. 30.00 pro capite per ciascun viaggio (andata e ritorno e
contestualmente è stato approvato lo schema di convenzione e assunto l’impegno di spesa
necessaria presunto di €. 9360,00;
VISTA la convenzione stipulata in data 07.01.204 Rep.n.1/2014;
VISTA la delibera G.R. n.21/23 del 05.06.2013: con le quali ai sensi della Legge Regionale n.12 del
28 maggio 1985 art. 92l con la quale viene aggiorna la quota pro capite per il servizio di
accompagnamento delle persone con disabilità presso i centri di riabilitazione, secondo l’indice
ISTAT dei prezzi al consumo, nella seguente misura:
a) € 20,56 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di riabilitazione,
che garantisce la sistematica presenza di un accompagnatore sia durante la permanenza a bordo e

che, al contempo, garantiscano la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il
domicilio dell’utente;
b). €.17,31 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di riabilitazione
nel quale non è garantita la sistematica presenza di un accompagnatore e che non garantiscano la presa
in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio dell’utente;
ACCERTATO che la Regione Sardegna per l’anno 2014 non ha ancora provveduto all’adeguamento
in base all’indice ISTAT della quota pro capite e pertanto, si fa riferimento all’importo previsto per
l’anno 2013;
VISTA la richiesta trasmessa dall’Associazione “Volontari di Ula Tirso” con sede in Ula Tirso in via
Cagliari n°2, in data 05/11/2014 acquista al protocollo del Comune al numero 3963 relativa al
rimborso spese per il trasposto effettuato nel mese di ottobre 2014 a favore di due cittadini di
Fordongianus con allegate la scheda riassuntiva attestante i viaggi realmente effettuati corrispondenti
a n.26 complessivi;
RITENUTO opportuno procedere in merito;
VISTO lo Statuto Comunale ;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa di:
Liquidare e pagare , all’Associazione “Volontari di Ula Tirso” con sede in Ula Tirso in via Cagliari n°2,
la somma complessiva di € 840,00 relativa al servizio trasposto effettuato nel mese di settembre 2014
favore di due persone disabili, residenti a Fordongianus,
Imputare la somma complessiva presunta annuale di € 840,00 al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014,capitolo 1100405/1342 "Trasferimenti RAS per provvidenze “LL.RR. di settore"
impegno n.9/2014, di cui euro 2945,28 contribuzione utenza.
Trasmettere copia della presente:
- Al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti conseguenti;
- All'ufficio di Servizio Sociale

sd-/ SD-

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 17/11/2014 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 17/11/2014

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 –

