COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 11 DEL 08-02-2016
Oggetto: PROGRAMMA RITORNARE A CASA (L.R. N. 4 ART. 17 COMMA1) ed
interventi a favore delle disabilità' gravissime". Economie al 31.12.2015.
Approvazione allegato A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la L.R. n° 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”;
Richiamato il decreto sindacale n. 05/15 con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile
dell’area amministrativa e finanziaria per la gestione dei capitoli di spesa del Bilancio, il Sindaco
Dessì Giovanni;
Richiamato il DGR N. 30.07.2013;
Vista l’art. 17, comma 1 della LR. 11 maggio 2006, n°4 prevede la realizzazione di un
programma triennale denominato “Ritornare a casa”, finalizzato al rientro in famiglia delle
persone istituzionalizzate e/o a sostenere la permanenza in famiglia delle persone non
autosufficienti a rischio di istituzionalizzazione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n°42/11 del 4 ottobre 2006 con la quale sono
state approvate le Linee d’indirizzo del programma in oggetto;
Richiamata la comunicazione n.s. prot. n. 390 del 03.02.2016 con la quale si richiamava la
nota pot. R.A.S. n. 937 del 26.01.2016, con la quale si invitavano i Comuni a trasmettere entro il
10.02.2016 le economie programma “Ritornare a casa” e “Interventi a favore delle disabilità
gravissime” DGR 13/7 del 31.03.2015 annualità 2015;
Rilevate le economie per l’anno 2015 maturate e non ancora utilizzate ammontanti ad €. 0 per
“Interventi a favore delle disabilità gravissime” ed a €. 11.833,25 per il Programma Ritornare a
casa al 31.12.2015;
Ritenuto opportuno dover provvedere alla compilazione dell’allegato A con i dati richiesti
dalla R.A.S.in merito alla trasmissione all’Assessorato competente per la rendicontazione delle
economie maturate e non ancora utilizzate al 31.12.2015 relative a “Progetti Ritornare a casa” e
“Interventi a favore delle disabilità gravissime”;

DETERMINA
Di rilevare le economie maturate e non ancora utilizzate al 31.12.2015 relative a progetti “
Ritornare a casa” per un importo di €. 11.833,25 e ad €. 0 per “Interventi a favore delle disabilità
gravissime”;
Di approvare l’allegato A compilato con i dati richiesti dalla R.A.S.;
Di trasmettere copia del presente atto, corredato dal prospetto allegato, all’Assessorato Igiene,
Sanità e Assistenza Sociale della R.A.S. – Servizio della Programmazione Sociale.

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
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 08-02-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 08-02-2016.
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