COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 18 DEL 13-03-2017
Oggetto: PROGRAMMA RITORNARE A CASA. APPROVAZIONE MONITORAGGIO
SPESA
2016
E
FABBISOGNO
ANNO
2017.
FINANZIAMENTI
ORDINARI,POTENZIAMENTO E DISABILITA' GRAVISSIME.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
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;
RICHIAMATE le delibere della G.R.:
N. 42/11 del 04.10.2006 che definisce le linee di indirizzo per l’attuazione del programma
sperimentale “Ritornare a casa”;
N. 8/9 del 05.02.2008 con la quale sono state individuate le casistiche da finanziare
prioritariamente;
N. 41/26 del 29.07.2008 che stabilisce il cofinanziamento da parte dei Comuni, nella misura non
inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo progetto rinnovato o finanziato
successivamente alla sopra citata deliberazione di G.R. n. 41/26;
N. 28/12 del 19.06.2009 che ridefinisce i criteri di accesso ai finanziamenti del Programma
Sperimentale Regionale “Ritornare a casa”;
N. 22/10 del 11.06.2010 che definisce i criteri di accesso ai finanziamenti “Ritornare a casa”;
N. 30/68 del 12.07.2011 che aggiorna le soglie degli scaglioni ISEE del Programma “Ritornare a
casa”;
N. 30/17 del 30.07.2013 che approva in via definitiva le linee di indirizzo e la relativa modulistica
del progetto personalizzato “Ritornare a casa” nonché il verbale UVT;
N. 24/22 del 22.04.2016 che approva in via definitiva le linee di indirizzo e la relativa modulistica
del progetto personalizzato “Ritornare a casa” nonché il verbale UVT e sostituisce le linee guida
approvate con DGR n. 30/17 del 30.07.2013;
PREMESSO che Il programma “Ritornare a casa” è finalizzato a favorire la permanenza nel
proprio domicilio di persone in situazione di grave e gravissima non autosufficienza che
necessitano di un livello assistenziale molto elevato;

VISTA la delibera G.R. n. 70/13 del 29.12.2016 con la quale si approvano le linee di indirizzo
annualità 2017;
RICHIAMATA la nota Ras n. 958 del 31/01/2017, con la quale:
si comunica che a partire dal 2017 tutti i progetti in essere al 31.12.2016 devono essere
rimodulati dal Comune al fine di garantire l’allineamento dell’estensione temporale degli stessi
con l’annualità amministrativa del bilancio;
entro il 28 febbraio deve essere comunicato da ciascun Comune un sintetico monitoraggio della
spesa 2016 e la previsione 2017;
VISTI gli allegati D “Monitoraggio spesa 2016- economie 2016, Fabbisogno 2017 - Rinnovi
contributo ordinario e l’allegato E “Monitoraggio spesa 2016- economie, Fabbisogno 2017 Rinnovi contributo Potenziamento e Disabilità Gravissime, allegati alla presente;
Ritenuto opportuno:
- che il fabbisogno 2017 relativo al rinnovo di n. 3 progetti Ritornare a casa per il finanziamento
ordinario è pari a euro 15.384,01, che l’importo delle economie relative a progetti non attivati al
31.12.2016 sono pari ad €. 12.574,01 e che il fabbisogno netto rinnovi contributo ordinari è pari
ad €. 2.810,25;
- che il fabbisogno 2017 relativo al rinnovo di n. 1 progetto Ritornare a casa per il finanziamento
contributo Potenziamento e Disabilità Gravissime è pari ad €. 45.000,00, che il totale pagato dal
Comune al 31.12.2016 è pari ad €. 21.205,36;
- trasmettere gli allegati D ed E alla Ras per gli adempimenti di competenza;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che sussistono economie relativamente al contributo ordinario in atto al 31.12.2016
pari ad €. 15.384,26;
Di determinare il fabbisogno 2017 relativo al rinnovo di n. 3 progetti Ritornare a casa al netto
delle economie al 31.12.2016 nella somma di €. 2.810,25;
Di approvare gli allegati D ed E “Monitoraggio spesa 2016- economie, Fabbisogno 2017Rinnovi contributo ordinario” e “Monitoraggio spesa 2016 - economie, Fabbisogno 2017 Rinnovi contributo Potenziamento e Disabilità Gravissime”, allegati alla presente;
Di trasmettere gli allegati alla Ras per gli adempimenti di competenza;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune all’Albo
pretorio on- line cosi come previsto dal D.Lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 24-05-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 24-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

Determinazioni Area Amministrativa n.18 del 13-03-2017 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 3

