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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO:L.162/98,-Programma 2012-. Piani Personalizzati di sostegno in favore di persone disabili,
gestione indiretta a cura delle famiglie rimborso somme anticipate mesi di aprile, maggio e giugno
2014.
Il 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 2014, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2015 e Bilancio pluriennale
periodo 2013/2015”;
 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;
 la deliberazione C.C.n° 11 del 11.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014, immediatamente esecutiva;
 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;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n.52/9 del 10.12.2013, recante:L.162/98. Piani personalizzati
di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Fondo regionale per la non autosufficienza.
Programma 2013 da attuarsi nell’anno 2014;
DATO ATTO che la citata la Deliberazione della Giunta Regionale n.52/9 del 10.12.2013 dispone la
prosecuzione dei piani finanziati nel 2013 per il periodo 01.01.2014 – 31.03.2014;
RICHIAMATA la nota RAS, Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisita dal nostro
Ente con il prot. n°117 del 10.01.2014, avente ad oggetto: “Legge 162/98. Piani personalizzati di sostegno
delle persone con disabilità grave. Annualità 2013 da attuarsi nel 2014. DGR. N.52/9 del 10/12/2013.”;
VISTA La propri precedente determinazione n.39 del 08/03/2013 avente ad oggetto L.162/98-Piani
Personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità Programma 2012, da attuarsi

nell’anno 2013 con la quale sono stati approvati i piani personalizzati predisposti dall’ufficio del servizio
sociale comunale a favore di 21 cittadini ai sensi della legge 162/98 programma 2012, da attuarsi
nell’anno 2013, dell’importo complessivo di €.58.178,00;
Vista la nostra nota prot n.2076 del 23/06/2013 con la quale sono stati ritrasmessi alla Ras le schede
informatizzate dei soli casi in cui si è determinato una variazione dell’ importo di finanziamento riguardo
al punto 5.2.4 particolare situazione di disagio. stabiliti nelle Delibere G.R. n.9/15 del 12.2.2013;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale al fine di dare continuità assistenziale sul territorio regionale
con deliberazione n.10/30 del 28/03/2014 ha previsto di autorizzare la persecuzione dal 1° aprile fino al
30 giugno 2014 dei piani personalizzati finanziati nel 2013 secondo gli importi riconosciuti per le relative
mensilità dell’annualità 2013;
RICHIAMATA la nota RAS, Assessorato Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n.5498 del 2Aprile
2014, acquisita dal nostro Ente con il prot.n°1226 del 02.04.2014, avente ad oggetto: “Legge 162/98.
Piani personalizzati di sostegno delle persone con disabilità grave Finanziati nel 2013
con la quale si autorizzano i comuni alla prosecuzione dei piani in essere per ulteriori 3 mesi dal 1°
aprile al 30 giugno per gli importi con il finanziamento dei piani 2012 attuati nel 2013;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.51 del 28/04/2014con la quale si è integrato
l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 12.276,66 per la prosecuzione nei mesi di aprile,
maggio e giugno 2014 di n.11 piani personalizzati predisposti ai sensi della legge 162/98 programma
2012, gestione indiretta a cura della famiglia,
VISTE le richieste di liquidazione depositate agli atti dell’ufficio del servizio sociale, presentate dai
familiari di 10 beneficiari titolari dei piani personalizzati e relative al rimborso per le spese effettuate nei
mesi di Aprile e maggio e giugno 2014; con allegata la relativa documentazione attestante il servizio reso
(buste paga scheda lavoro) come riportati nel prospetto allegato cui si ommette la pubblicazione ai sensi
della legge sulla privacy;
RITENUTO opportuno procedere in merito;
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 l’intervento/capitolo n. 1100403/1410 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi in premessa:
Di liquidazione e pagare la somma complessiva di € 6392,99 relativa al rimborso per le spese effettuate
nei mesi di aprile e maggio e giugno 2014, per la gestione indiretta del programma personalizzato da 10
beneficiari titolari dei piani personalizzati identificati nel prospetto allegato cui si ommette la
pubblicazione ai sensi della legge sulla privacy;
Di imputare la spesa complessiva di € 6392,99 al bilancio 2014, intervento/capitolo n° 1100403/1410
– “Progetto in favore portatori handicap”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 01/08/2014 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 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 01/08.2014

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

