COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 67 DEL 11-10-2016
Oggetto: L. 162/98 Proroga e attivazione nuovi Piani personalizzati di sostegno
alle persone con grave disabilità. Mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2016.
Accertamento, Impegno di spesa e liquidazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 05 del 27.04.2016, approvazione programma per i
servizi sociali 2016/2018;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 14 del 01.06.2016, approvazione documento unico
di programmazione (D.U.P.) Art. 170, com 1. D.L.gs n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 15 del 01.06.2016, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2016/2018;
VISTO il Regolamento comunale per i servizi socio assistenziali in particolare gli art. 5 e 25;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011 e il Decreto Sindacale n. 05/15 con il
quale viene conferito l’incarico di Responsabile del servizio Finanziario e Amministrativo al
Sindaco il Sig. Giovanni Dessì;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
VISTA la L.R. n. 23/2005 “ Sistema integrato dei servizi alla persona abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1988- riordino delle funzioni socio assistenziali”:
VISTA la legge n. 104/1992 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;
VISTA la legge n. 162/98 e in particolare l’art.1.comma 1 lett.c relativo ai piani personalizzati di
sostegno a favore di persone con handicap grave;
RICHIAMATA la deliberazione della G.R. N. 63/16 del 15.12.2015 che prevede di prorogare i
piani personalizzati in essere al 31.12.2015 sino al 30.06.2016, con gli stessi importi riconosciuti
per le mensilità dell’annualità 2015 da rideterminarsi in ragione dell’ISEE 2016;
VISTA la Determinazione n. 39 del 27.05.2016 con la quale si prorogavano i Piani personalizzati
di sostegno alle persone con grave disabilità', da GENNAIO a GIUGNO 2016;
TENUTO CONTO che tutti i piani sono stati rideterminati in ragione della certificazione ISEE
2016, rilasciata ai sensi del disposto normativo di cui alla Legge n. 89 del 26 maggio art. 2
sexies e del Decreto interministeriale n. 146 del 01.06.2016;
RICHIAMATA la PEC. Prt. N. 3935 del 19.09.2016 inviata alla R.A.S. con la quale il Comune di
Nurallao richiedeva il fabbisogno per il 2° semestre- piani personalizzati annualità 2015/gest.
2016 di €. 44.789,00 di cui €. 42.022,00 per la proroga di n. 29 piani in corso ed €. 2.767,00 per
l’attivazione di n. 4 nuovi piani;
VISTA la comunicazione della R.A.S. Prot. n. 4075 del 29.09.2016 con la quale si invitavano i
Comuni ad attivare i nuovi Piani Personalizzati da Ottobre a Dicembre 2016 e a prorogare i piani
in essere al 30.06.2016 da Luglio a Dicembre 2016, in relazione al fabbisogno richiesto ai sensi
del D.G.R. n. 38/13 del 28/06/2016, accertata da parte della R.A.S. la relativa copertura;

RITENUTO opportuno prorogare i 29 piani personalizzati in corso, a gestione diretta e indiretta,
da LUGLIO A DICEMBRE 2016;
RITENUTO opportuno attivare n. 4 nuovi Piani Personalizzati L. 162/98 da Ottobre a Dicembre
2016;
RITENUTO necessario procedere:
all’accertamento dell’ entrata della somma trasferita dalla R.A.S. di €. 17.966,30 sul Cap. delle
entrate 2081 denominato “Piani Personalizzati L. 162/98”del Bilancio anno 2016;
all’impegno di spesa del finanziamento R.A.S. pari ad €. 17.966,30 per il periodo 01.07.2016 al
30.09.2016 da imputare sul capitolo 1881/22;

DETERMINA
DI prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI prorogare n. 29 piani personalizzati per i mesi da Luglio a Dicembre 2016, in essere dal
30/06/2016;
DI attivare n. 4 piani da Ottobre a Dicembre 2016;
DI accertare la somma trasferita dalla R.A.S. di €. 17.966,30 sul Cap. 2081 delle entrate
denominato “Piani Personalizzati L. 162/98”del Bilancio anno 2016;
DI impegnare lil finanziamento R.A.S. di €. 17.966,30 per il periodo 01.07.2016 al 30.09.2016
sul capitolo 1881/22;
DI imputare la spesa complessiva di €. 17.966,30 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul
capitolo 1881/22 per il periodo 01.07.2016 al 30.09.2016;
DI dare atto che il Servizio Sociale presenterà, all’Ufficio Ragioneria, lo schema di liquidazione
attestante l’importo delle buste paga e del pagamento dei bollettini INPS, il quale provvederà
all’emissione del mandato di pagamento,
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151 comma 4 e art. 178 e179 del D.L.gs. 267/2000 e per i successivi adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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R.P.S.S.A.V.

_____________________________________________________________________

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 12-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 12-10-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 12-10-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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