COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 31 DEL 29-04-2016
Oggetto: L. 162/98 Piani Personalizzati approvazione scheda economie secondo
semestre 2015 annualità 2014/gestione 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con

delibera della G. C. n. 3/11 e il Decreto Sindacale n° 05/2015, con il quale viene conferito
l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario ed Amministrativo il Sindaco Giovanni
Dessì.
Vista la Legge n° 104/92 Legge quadro per l’integrazione sociale, i diritti e le tutela dei soggetti
portatori di handicap;
Vista la Legge 21 maggio 1998 n° 162 che prevede la realizzazione di interventi di sostegno
individualizzati a favore delle persone riconosciute in situazione di handicap grave e alle loro
famiglie;
Vista la L.R. n° 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”;
Vista la L.R. n° 2/2007 con la quale è stato istituito il Fondo per la non autosufficienza e avviato
la realizzazione di un sistema integrato di servizi ed interventi a favore delle persone in
condizioni di non autosufficienza e i loro familiari, tra i quali rientrano i piani personalizzati in
favore di persone con handicap in situazione di gravità;
Vista la comunicazione della R.A.S. prot. n. 21128 del 18.12.215 con cui veniva richiesta la
comunicazione del fabbisogno del 1° semestre 2016 e la certificazione delle economie al
31.12.2015 relative ai piani personalizzati L. 162/98 annualità 2014 gestione 2015;
Richiamata la comunicazione della R.A.S. prot. n. 5099 del 06.04.2016 che stabiliva quale
termine ultimo per la presentazione dell’allegato A il giorno 29.04.2016;
Vista la scheda di certificazione delle economie al 31.12.2015 relative al 2° semestre 2015 piani
personalizzati L. 162/98 annualità 2014 gestione 2015 predisposto sull’allegato A inviato dalla
R.A.S. da cui risultano economie, per complessive €. 4.705,24;
Ritenuto opportuno dover approvare il suddetto prospetto allegato alla presente per farne parte
integnale e sostanziale;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di approvare la scheda di certificazione delle economie del 2° semestre 2015 relative ai piani
personalizzati L. 162/98 annualità 2014 gestione 2015 che ammonta ad €. 4.705,24 così come
risulta dal prospetto A allegato;
Di trasmettere copia del presente atto, corredato dal prospetto allegato A, 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 29-04-2016
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 29-04-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 29-04-2016.
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