COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 121 DEL 19-10-2017
Oggetto: L. 162.98 annualità 2016/ gestione 2017. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO CHE:
la L. 162/98 prevede per le persone in condizione di handicap grave (certificato in base alla
legge 104/92) la predisposizione e il finanziamento di piani personalizzati di assistenza
mediante operatori (assistenza domiciliare, assistenza educativa, accoglienza presso centri
diurni o centri diurni integrati, soggiorno per non più di 30 giorni nell’arco dell’anno in strutture
residenziali autorizzate, attività sportive e/o di socializzazione), al fine di alleggerire il carico
dei familiari.
VISTE:
- la L.104/92"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" e in particolare l’art. 3 comma 3 ;
- la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
- la L.R. 23/2000 "Sistema integrato dei servizi alla persona";
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017 con la quale è stata approvata la
scheda di programmazione dei Servizi Sociali anno 2017;
Vista la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stata approvato il D.U.P.;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2017-2019;
Richiamati i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017 con i quali lo stesso
Sindaco Rita Aida Porru si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del
servizio amministrativo dal mese di Giugno al mese di Ottobre 2017;
Vista la “Scheda certificazione economie al 31/12/2016 dei piani personalizzati L. 162/98”,
trasmessa all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con ns nota
prot. n. 1343 del 04.04.2017, dalla quale risultano economie ammontanti ad €. 2.287,25;
Viste le proprie determinazioni n. 33 del 27.04.2017 e n. 35 del 28.04.2017 relative
all’accertamento e all’impegno per i mesi da Gennaio a Marzo 2017 delle somme inviate dalla
R.A.S. €. 19.430,11, per il proseguimento dei Progetti Personalizzati L. 162/98 annualità
2016/gestione 2017;
Viste le proprie determinazioni n. 66 del 14.07.2017 e n. 67 del 14.07.2017 relative
all’accertamento e all’impegno per i mesi da Aprile a Dicembre 2017 delle somme inviate dalla
R.A.S. €. 70.488,64, per il proseguimento dei Progetti Personalizzati L. 162/98 annualità
2016/gestione 2017;
Ritenuto dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, per ricondurre l’impegno alla
somma totale trasferita dalla RAS, non avendolo potuto impegnare precedentemente in

quanto occorreva disporre una modifica di bilancio, per un importo di €. 1.132,42 sul Cap.
delle uscite N. 1881/22 del Bilancio anno 2017;
Richiamato il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 184 e 185;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147/bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
DI prendere atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
DI impegnare la somma trasferita dalla RAS di €. 1.132,42 sul Cap. delle uscite 1881/22 del
Bilancio anno 2017;
DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio di ragioneria per i provvedimenti di
competenza;
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 23-10-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 24-10-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 24-10-2017.
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