
 

 

COMUNE DI ABBASANTA 
  

 
PROVINCIA ORISTANO 

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE  
  

N. REG. GENERALE 873 DEL 12/12/2016  
  

N. 324  
Del 09/12/2016  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP SOC 
PROGETTO VERDE PER INSERIMENTO AI SENSI DELLA L.R. 
15/92 E L.R. 20/97 E S.M.I. PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI 
INFERMI DI MENTE E MINORATI PSICHICI, ART.8 – 
INSERIMENTO N° 1 BENEFICIARIO – MESE DI NOVEMBRE 2016  

  
  

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 e successive modifiche e integrazioni;  
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. 4 del 12.01.2016 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 31.12.2016 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000. 

VISTA la deliberazione N° 19 del 14 marzo 2016 adottata dal Consiglio Comunale ad 
approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2016-2018. 

VISTA la determinazione N° 123/319 del 29 aprile 2016 ad oggetto: assegnazione responsabilità 
di procedimento alla dipendente ass. sociale Pintus Maria Alessandra; 

VISTA  la L.R. N. 20/97 “L.R. n. 15/1992 e L.R. n. 20/1997 e s.m.i. “Provvidenze a favore degli 
infermi di mente e minorati psichici”, ed in particolare l’ art.8 che dispone l’erogazione di un 
sussidio economico ad integrazione del reddito eventualmente percepito sino ad un limite massimo 
annualmente aggiornato dalla stessa regione Sardegna tramite apposito atto; 
VISTA  la Delibera RAS N° 21/24 del 05/06/2013 che stabilisce il predetto aggiornamento del 
sussidio economico mensile per l’anno 2013 fissandolo ad €. 489,62, limite tutt’ora in vigore; 

DATO ATTO che, per l’anno 2016 è stato inoltrato alla R.A.S. in data 21/01/16 ns. prot. 284 un 
fabbisogno specifico per i suddetti sussidi economici di cui alla L.R. 20/97 pari a € 40.000,00 
(previsione complessiva annua per 12 casi ipotizzati) come definito con determinazione del 
Responsabile dell'Area Servizi alla Persona N° 13/27 del 21/01/2016; 

PRESO ATTO della delibera di Giunta RAS n° N. 31/1 DEL 26.5.2016, avente oggetto: 
Interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di cui all’art 6, comma 12, lett. e), della 
legge regionale 11 aprile 2016, n. 5. Atto di indirizzo sulla ripartizione delle risorse a favore degli 



 

 

enti locali, secondo cui la Regione procede a liquidare ai comuni quanto da essi richiesto nel 
fabbisogno inviato alla direzione politiche sociali e sanitarie; 

ATTESO che la responsabile del servizio sociale e pedagogista Susanna Carta ha predisposto un 
progetto personalizzato ai sensi della LR 20/97 a favore di un utente i cui dati non sono pubblicati a 
tutela della privacy, progetto che prevede l’inserimento dello stesso utente presso la cooperativa 
sociale Progetto Verde di Ghilarza, per un importo di € 210,00/mensili, importo corrispondente alla 
compensazione con fondi RAS tra la pensione percepita ed il predetto limite mensile fissato in € 
489,62; 

VISTA  la propria determinazione N° 86/229 del 22.03.16 ad oggetto: IMPEGNO DI SPESA E 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOP. “PROGETTO VERDE” PER 
L’INSERIMENTO DI UN SOGGETTO SVANTAGGIATO INDIVIDUATO DAL SERVIZIO 
SOCIALE, CESIL, ASL – PIANO DI INTERVENTO “GALATEA - TUTELA SALUTE 
MENTALE” L.R. 15/92 E L.R. 20/97 – ANNO 2016 – CIG N°  Z20191CFB8 

 
ATTESO che la realizzazione del predetto progetto è stata affidata alla cooperativa sociale 

Progetto Verde di Ghilarza con regolare convenzione; 
 
VISTA  la seguente fattura emessa dalla coop Progetto Verde: 
 

Numero Periodo Importo 
complessivo 

Imponibile Iva 5 % 

188 del 01/12/2016 novembre 2016 € 262.50 € 250.00 € 12.50 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° 

del Decreto Legislativo 267/00; 
 

DETERMINA 
 

1) Di aver verificato la regolarità della fattura emessa dalla Cooperativa sociale Progetto Verde 
allegata agli atti e relative all’inserimento dell’utente nel mese di novembre 2016; 

2) Di liquidare in favore della Cooperativa Progetto Verde la fatture 188/2016 per un totale di 
€ 262.50 nel seguente modo: € 250.00 non soggetto a IVA direttamente alla citata 
cooperativa ed IVA al 5% pari ad € 12.50 che sarà versata direttamente dall’ente ai sensi 
dell’art.17 ter del DPR 633/72. 

3) Di imputare la spesa complessiva di € 262.50 a valere sul CAPITOLO 12051029 
IMPEGNO 109/16 - Bilancio 2016. 

4) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione 
dei relativi mandati di pagamento.  

5) 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, ad eccezione degli allegati che, a tutela della privacy, non 
costituiscono oggetto di pubblicazione. 

 
IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE  

Dott.ssa Susanna Carta  

  



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE  

  

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 12/12/2016  
al 27/12/2016  

 

   
  
  
 


