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N° ATTRIBUITO
40

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
OGGETTO: Fondi Plus 2011, piano individualizzato area disabili, progetto inserimento socio lavorativo in
azienda privata liquidazione compenso e spese tutoraggio mese marzo 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° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2013, immediatamente esecutiva;
 il Decreto del Ministero dell’Interno 19.12.2013 di differimento al 28.02.2014 del termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014;
 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;
DATO ATTO che nella suddetta programmazione è stata allegata la scheda relativa alla
programmazione degli interventi nell’area handicap psico fisico per la realizzazione di progetti socio
educativi nell’ambito della tutela salute mentale con una previsione di spesa totale di €.6.694,53 di cui
€ 4.194,53 dei fondi Plus 2011;
VISTO il progetto di intervento, predisposto a favore di una cittadina residente, dal Servizio Sociale
Comunale e il Servizio Sociale del CSM di Ghilarza in collaborazione con il CESIL depositato agli
atti del medesimo servizio;
CONSIDERATO il progetto prevede l’inserimento socio lavorativo dell’utente presso un'Azienda
Privata nel settore della ristorazione per una durata di 9 mesi (con decorrenza dal mese di settembre
2013);
CHE L'utente sarà impegnata per 3 giorni di lavoro settimanali per un totale di 32 ore mensili, da
incrementare per un numero massimo di 48 ore mensili;
CHE il Comune erogherà a favore della ragazza un rimborso mensile di 250,00 euro da incrementare
ad € 300,00 per un numero massimo di 48 ore mensili di attività 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.112 del 03/09/2013 avente ad oggetto: Fondi
Plus 2011, piano individualizzato area disabili, avvio progetto inserimento socio lavorativo in azienda
privata impegno di spesa e approvazione schema di convenzione con la quale si è dato avvio al

progetto di intervento individualizzato predisposto a favore di una cittadina residente, e
contestualmente si è assunto l'impegno di spesa di €.4.009,06 di cui € 3000,00 finalizzato per erogare
un compenso forfetario a favore del beneficiario, € 1000,00 complessive da erogare a favore
dell'azienda ospitate ed € 409,06 per le spese di gestione comprendenti assicurazione INAIL e RCT;
oltre costi per le viste mediche ai sensi del D.L.gs.81/2008;
VISTA la convenzione rep. n.9/2013 stipulata in data 17/09/2013 tra il comune di Fordongianus e
l’azienda ospitante;
RISCONTRATO che l’utente inserita nel progetto ha sottoscritto il piano personalizzato predisposto
dal Servizio Sociale Comunale con il Servizio Sociale del CSM di Ghilarza;
VISTA la documentazione trasmessa al Comune in data 07/04/2014 acquista al protocollo al n.1324
dalla Responsabile del ristorante depositata agli atti dell’ufficio del Servizio Sociale relativamente alle
giornate di inserimento socio lavorative effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2014 dalla persona
inserita nel progetto;
VISTA la proposta di liquidazione presentata dal Servizio Sociale Comunale relativamente alle
giornate di inserimento socio lavorativo effettuate dalla persona inserita nel progetto nel mese
marzo2014 , come risulta dalla scheda mensile firmate dall'utente, controfirmata dal Responsabile dell'
Azienda e dal Servizio Sociale del CSM di Ghilarza;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;
VISTO l’intervento/capitolo 1100403 cap.1407 Impegno n.213/2013 di cui €.1594,53 Fondi Plus 2011;
€.2414,53 residui anno 2012,Impegno n.135/ 2012 Fondi Plus 2010 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;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa di:
Liquidare e pagare a favore di n.1 cittadina di cui si omette il nominativo ai fini della tutela sulla
privacy, la somma di € 250,00, relativa alle giornate di inserimento socio lavorative effettuate nel
mese di marzo 2014 la somma di € 100.00 a favore dell’azienda per le spese di tutoraggio nell’ambito
del progetto inserimento socio lavorativo a favore di persone con disabilità intellettiva come risulta
dalla proposta del Servizio Sociale depositata agli atti,
Imputare la spesa complessiva di € 350,00 al Bilancio 2014 in corso di formazione residui anno 2013,
all’intervento/capitolo 1100403 cap. 1407 residui anno 2012,Impegno n.135/ 2012 Fondi Plus 2010
inserimenti socio lavorativi a favore di soggetti con disabilità;
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 08/04/2014 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 08/04/2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Angelo MURA –

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li 08/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Rag. Angelo MURA –

