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N° ATTRIBUITO
124

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCI ASSISTENZIALE

OGGETTO: Servizio di Assistenza Domiciliare e di aiuto alla Persona, inserimento utente ai sensi della
L.R.n.20/1997 modificata dall’art.33 della L.R.2/2007, Liquidazione fatture al consorzio Network di Cagliari
servizio svolto mesi da aprile ad agosto 2014. CIG Z9511C28DC.

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 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. 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. 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
domiciliare comunale;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione: n°37 del 26/03/2014 avente ad oggetto: Servizio di

Assistenza Domiciliare e di aiuto alla Persona, integrazione elenco utenti inserimento nel servizio di un
cittadino titolare della LR.n.20/1997 modificata dall’art.33 della L.R.2/2007, con la quale si è proceduto
all'inserimento nel servizio di assistenza, imputando la spesa complessiva annuale presunta di € 2.245,92
all’intervento 1100405 cap. 1342 del bilancio 2014 in corso di formazione impegno n. 148/2014 sussidio di
cui alla L.R.n.20/97 (leggi di settore) per l’anno 2014;
VISTE le fatture trasmesse dal Consorzio Regionale Territoriale “Network Etico Territoriale” Società
cooperativa consortile di Cagliari rispettivamente:
 n.1434 del 18/06/2014, acquisite al Protocollo del Comune al n.4038 in data 10/11/2014
dell’importo totale di € 167,13 relativa alla gestione nel mese di aprile 2014 del servizio di
assistenza domiciliare a favore di un cittadino inserito nel servizio sensi della LR.n.20/1997
modificata dall’art.33 della L.R.2/2007;
 n.1459 del 20/06/2014, acquisite al Protocollo del Comune al n.4038 in data 10/11/201 dell’importo
totale di € 200,55 relativa alla gestione nel mese di maggio 2014 del servizio di assistenza
domiciliare a favore di un cittadino inserito nel servizio sensi della LR.n.20/1997 modificata
dall’art.33 della L.R.2/2007;
 n.3088 del 13/11/2014, acquisite al Protocollo del Comune al n.4114 in data 13/11/2014
dell’importo totale di € 183,84 relativa alla gestione nel mese di giugno 2014 del servizio di
assistenza domiciliare a favore di un cittadino inserito nel servizio sensi della LR.n.20/1997
modificata dall’art.33 della L.R.2/2007;
 n.2816 del 16/10/2014, acquisite al Protocollo del Comune al n.4114 in data 13/11/2014
dell’importo totale di € 183,84 relativa alla gestione nel mese di luglio 2014 del servizio di
assistenza domiciliare a favore di un cittadino inserito nel servizio sensi della LR.n.20/1997
modificata dall’art.33 della L.R.2/2007;
 n.2893 del 21/10/2014, acquisite al Protocollo del Comune al n.4114 in data 13/11/2014
dell’importo totale di € 183,84 relativa alla gestione nel mese di agosto 2014 del servizio di
assistenza domiciliare a favore di un cittadino inserito nel servizio sensi della LR.n.20/1997
modificata dall’art.33 della L.R.2/2007;
CONSIDERATO che l’Assistente Sociale, tramite verifica ha riscontrato la regolarità delle fatture e ritenuto
dover procedere alla liquidazione;
VISTO l’intervento all’intervento 1100405 cap. 1342 del bilancio 2014 impegno n. 148/2014. sussidio di cui
alla L.R. n.20/97 (leggi di settore) per l’anno 2014;
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 in premessa di:
Liquidare e pagare alla Consorzio Regionale Territoriale “Network Etico Territoriale” Società cooperativa
consortile di Cagliari l’importo complessivo di € 935,91 a saldo delle fatture citate in premessa n.1434 del
18/06/2014, n n.1459 del 20/06/2014,n.3088 del 13/11/2014, n.2816 del 16/10/2014, e n.2893 21/10/2014
relative alla gestione del servizio di assistenza domiciliare a favore di un cittadino inserito nel servizio sensi
della LR.n.20/1997 modificata dall’art.33 della L.R.2/2007 svolto nel periodo da aprile a agosto 2014;
Di imputare che la spesa complessiva di € 935,91 valere nel Bilancio 2014 all’intervento 1100405 cap.
1342 del bilancio 2014 impegno n.148/2014 sussidio di cui alla L.R. n.20/97 (leggi di settore) per l’anno
2014;
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 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 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 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

