COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 903 DEL 15/12/2016
OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTE RESIDUE
“RITORNARE A CASA” A N° 2 BENEFICIARI.

N. 338
Del 15/12/2016

PROGETTO

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 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);

ATTESO che la predetta responsabile del procedimento ha esaminato le pezze giustificative agli
atti d’ufficio presentate dai familiari dei disabili AD e PV attestanti le spese sostenute per la cura
dei disabili, ed in parte sinora non liquidate in attesa di apposito impegno di spesa dei fondi
regionali incassati dal comune in data 12/12/16;
VISTA la determinazione 321/890/2016 tramite cui si è provveduto all’impegno dei predetti
fondi utili alla copertura delle spese di realizzazione dei predetti progetti a favore di n° 3
beneficiari residenti nel comune di Abbasanta, e, nello specifico, con le seguenti modalità:
CODICE

IMPORTO

CAPITOLO

UTENTE E DURATA PROGETTO COMPLESSIVO IMPEGNATO
AD 1748
€ 20.000,00 di cui:
DAL 09/2016 AL 08/2017
€ 16.000,00 fondi RAS
(da economie RAS: € 9.600,00)
€ 4.000,00
(da economie comunali: € 1.143,83)
CMG0352
€ 15.000,00 di cui:
€ 12.000,00 fondi RAS
DAL 02/2017 AL 01/2018
€ 3.000,00 fondi Comunali
PV 1927
€ 46.000,00 di cui:
€ 43.400,00 fondi RAS
DAL 12/2016 AL 11/2017
€ 2.600,00 fondi Comunali
TOT. € 81.000,00

E IMPEGNO
12051043
IMP 455/2016

12051043
IMP 456/2016
12051043
IMP 457/2016

ATTESO che ai sensi del DLgs 196/2003 e s.m.i., vengono pubblicati i soli codici identificativi
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 2 beneficiari dei progetti RITORNARE A CASA;
2) Di liquidare le spese sostenute dai n° 2 beneficiari del predetto progetto, complessivamente
pari € 4.128,86 sulla base degli impegni nominativi specificati nell’allegato alla presente
determinazione presi dai rispettivi capitoli di competenza a favore dei 2 beneficiari i cui dati
sono riportati nel prospetto allegato e non pubblicato 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
al

15/12/2016
30/12/2016

