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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 18 del 04/02/2019
Registro Generale N. 61 del 04/02/2019
Oggetto:

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 - SUSSIDI ECONOMICI. EROGAZIONE A N° 3
BENEFICIARI COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2019
Il Responsabile del Servizio

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 02.01.2019 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 20.05.2019 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la determinazione N° del 13/33 DEL 23 GENNAIO 2019 ad oggetto: assegnazione responsabilità
di procedimento alla dipendente Assistente Sociale Pintus Maria Alessandra;
VISTA la deliberazione N° 18 del 16.03.2018 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del
Bilancio di previsione per il periodo 2018/2020.
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 l’aggiornamento del sussidio per l’anno
2013 (tutt’ora in vigore) pari a un importo mensile di €. 489,62;
DATO ATTO che per l’anno 2018 è stato inoltrato alla R.A.S. in data 28/02/18 un fabbisogno specifico
approvato con det. n° 48/148 del 27/2/2018 per i suddetti sussidi economici di cui alla L.R. 20/97 pari a €
31.000,00 (previsione complessiva annua per 13 casi ipotizzati).
DATO ATTO, che tramite proprie precedenti determinazioni:
 n°285/2017 si è proceduto alla re-imputazione dei fondi RAS erogati e non spesi nel 2017 per i fini di
cui all’oggetto del presente atto, per consentirne l’utilizzo in corso d’anno 2018
 n° 111/2018 si è proceduto all’impegno di spesa del primo acconto di € 23089,82 trasferito dalla RAS
in base al fabbisogno richiesto per il 2018 a questo Comune;
 n°158/2018 si è proceduto all’impegno di spesa dell’ulteriore importo complessivo di € 42089.68,
trasferito dalla RAS in base al fabbisogno richiesto per il 2018 a questo Comune;
ATTESO che, la responsabile del servizio sociale Susanna Carta e l’assistente sociale Maria Alessandra
Pintus hanno predisposto i progetti personalizzati ai sensi della LR 20/97 a favore degli utenti da ciascuna di
loro seguiti, in collaborazione con il centro di salute mentale della ASL di Oristano, sub-ambito di Ghilarza
Bosa;

ATTESO che i predetti progetti prevedono la liquidazione di una somma complessiva di € 600,00
corrispondente ai sussidi da erogare a n° 3 beneficiari per il mese di GENNAIO 2019, come meglio
specificato nell’allegato non pubblicato per tutelare la privacy dei beneficiari;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° del
Decreto Legislativo 267/00;
DETERMINA


Di approvare il prospetto riepilogativo, allegato agli atti d’ufficio, relativo ai sussidi da erogare a n° 3
beneficiari per il mese di GENNAIO 2019, come meglio specificato nell’allegato non pubblicato per
tutelare la privacy dei beneficiari;



Di liquidare la somma di € 600,00 sul capitolo 12051022 impegno N° 248 RE 2018 a favore dei
beneficiari come da schema allegato alla presente;



Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’esecutività della stessa.



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.

L'Istruttore
f.to Pintus Maria Alessandra

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 04/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/02/2019
Abbasanta, 05/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Pintus Maria Alessandra

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 05/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Pintus Maria Alessandra

