
 

 

COMUNE DI ABBASANTA 

  

 

PROVINCIA ORISTANO 

Via Garibaldi 144 - C.AP. 09071 

P.I.  00068600956 - Codice Univoco UF6RKN 

Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50 

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE  
  

N. REG. GENERALE 5 DEL 14/01/2019  

  

N. 2  

Del 11/01/2019  

OGGETTO: PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL 
MESE DI DICEMBRE 2018 A N° 3 BENEFICIARI  

  

  

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE  

  

  

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

della G.M. n. 70 del 19.07.2016;  

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con 

deliberazione N° 7 in terza lettura;   

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto: 
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - 
direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di 
Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale. 

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 03.01.2018 relativo al conferimento di posizione 

organizzativa e alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile 

del Servizio Sociale e Culturale fino al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000. 

VISTA la deliberazione N° 18 del 16.03.2018 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione 

del Bilancio di previsione per il periodo 2018/2020. 

Non è possibile v isualizzare l'immagine collegata. Il file  
potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato.  
Verificare che il collegamento punti al file e al percorso  
corretti.



 

 

VISTA la determinazione N° del 17/60 DEL 26 GENNAIO 2018 ad oggetto: assegnazione 

responsabilità di procedimento alla dipendente ass. sociale Pintus Maria Alessandra; 

VISTA la Legge del 05 Febbraio 1992 N° 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate”; 

VISTA la circolare RAS, allegata alla deliberazione n° 42/11 del 4/10/2006, contenente le linee 

di indirizzo in merito al Programma Sperimentale “RITORNARE A CASA” (art. 17, comma 1, L.R. 

4/2006); 

RILEVATO che con determinazione n° 53/137 del 27/02/2018 il Responsabile del Servizio 

Sociale del Comune di Abbasanta, ha provveduto a comunicare alla RAS il fabbisogno RAC per i 3 

beneficiari per l’anno 2018, confermando nel livello ordinario per il 2018 gli stessi importi richiesti 

alla RAS per il 2017, e nello specifico: 

CODICE BENEFICIARIO IMPORTO FABBISOGNO 

A.D. - 1° liv. ordinario € 16.000,00 

C.M.G.  - 1° liv. ordinario € 12.000,00 

P.V.  - 1° liv. ordinario € 10.400,00 

PV - 2° liv. pot. assistenza € 23.400,00 

PV - 3° liv. dis. gravissime € 9.600,00 

TOT FABBISOGNO € 71.400,00 

ECONOMIE PV  2017 IMPEGNATE DA UTILIZZARSI NEL 2018 - € 9.000,37 

TOT LIQ RAS  € 62.399,63 

ATTESO che con determinazione 86/2018, si è proceduto all’impegno di spesa per un totale di € 

7420 al cap. 12051043 della somma liquidata dalla RAS quale acconto per la realizzazione del RAC 

nel 2018 nel seguente modo:   € 3092 a favore del beneficiario AD 

€ 2319 a favore del beneficiario CMG 

€ 2009 a favore del beneficiario PV 

VERIFICATO che, la RAS ha liquidato al comune di Abbasanta la restante somma di € 54.979.63 

utile alla copertura del fabbisogno RAC 2018 a favore dei tre beneficiari residenti nel comune di 

Abbasanta, così come richiesto (€ 7420,00+€ 54.979.63 = € 62.399,63); 

DATO ATTO che la predetta somma è stata impegnata tramite determinazione 122/2018 nel 

seguente modo: 

CODICE 

BENEFICIARIO 

IMPORTO 

FABBISOGNO 

IMPORTO IMPEGNATO 

DET 86/2018 

IMPORTO IMPEGNATO  

DET. 122/2018 

A.D. - 1° liv. ordinario € 16.000,00 €   3092,00 € 12908,00 

C.M.G.  - 1° liv. € 12.000,00 €   2319,00 € 9681,00 



 

 

ordinario 

P.V.  - 1° liv. ordinario € 10.400,00 €   2009,00 € 8391,00 

PV - 2° liv. pot. 

assistenza 

€ 23.400,00 --- € 23.400,00 

PV - 3° liv. 

dis.gravissime 

€ 9.600,00 --- € 599.63 

TOT FABBISOGNO € 71.400,00   

ECONOMIE PV  2017 

IMPEGNATE DA 

UTILIZZARSI NEL 2018 

- € 9.000,37   

TOT LIQ RAS  € 62.399,63 € 7.420,00 € 54.979,63 

ATTESO CHE per il beneficiario CMG la rivalutazione effettuata dalla ASL di Ghilarza ha avuto 

esito negativo in merito alla prosecuzione per i restanti mesi del 2018; 

VISTA la propria determinazione n°230/2018 tramite cui si procede all’impegno di spesa della 

somma ammontante ad € 4452.00 per l’attivazione nuovo progetto RAC a favore di DMB nel 

periodo dal 01/11/2018 al 31/12/2018, impegno preso al CAP 12051043 competenza Bilancio 

2018; 

ESAMINATE con esito positivo le pezze giustificative relative alle spese sostenute dai 3 

beneficiari RAC: PV DMB e AD relativamente al periodo DICEMBRE 2018; 

DATO ATTO che per quanto concerne le spese sostenute da AD, ammontanti 

complessivamente ad € 1762.66, si procede alla liquidazione della sola somma disponibile, ossia e 

€ 1036.45, rimandano la liquidazione della quota residua all’erogazione da parte del PLUS del 

finanziamento PAI integrato a favore dello stesso beneficiario; 

ATTESO che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., vengono pubblicati le iniziali dei beneficiari, i 

cui dati personali verranno segnalati agli uffici competenti per le operazioni di cui all’oggetto del 

presente atto;  

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° del 

Decreto Legislativo 267/00; 

DETERMINA 

1) Di dare atto dell’esito positivo della verifica svolta sulle allegate buste paga attestanti le 

spese sostenute per la cura dei 3 beneficiari dei progetti RITORNARE A CASA nel mese di  

DICEMBRE 2018;  

2) Di procedere alla liquidazione delle seguenti somme a favore dei seguenti beneficiari sulla 

base degli impegni di spesa di seguito specificati: 

BENEFICIARIO IMPORTO DA EROGARE CAPITOLO 

AD € 1036.45 CAP. 12051043 imp. 249/2018 

DMB € 1460.43 CAP. 12051043 imp 415/2018 



 

 

PV € 2740.84 CAP 12051043 Imp 252/2018 

per complessivi € 5237.72 riferibili agli utenti i cui dati sono specificati nell’allegato alla 

presente determinazione e non pubblicati a tutela della riservatezza dei dati, prospetto che 

riporta anche le modalità di pagamento; 

3) Di trasmettere copia della presente al Servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza; 

4) Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito 

internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, 

comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE  

Dott.ssa Susanna Carta  

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 

  

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 15/01/2019  

al 30/01/2019  
 

   

  

  

 


