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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 190 del 30/09/2021
Registro Generale N. 620 del 30/09/2021
Oggetto:

L.R. N. 20/97 PROGETTO TERAPEUTICO - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON
TIPOLOGIA DI SERVIZIO PSICO-EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO E ATTIVITA’ CULTURALE
– MINORE C.M. – PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021

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 della Sindaca n. 2 del 04.01.2021 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
31.12.2021.
VISTA la deliberazione N° 11 del 13.04.2021 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2021/2023.
VISTA la deliberazione N° 50 del 15.05.2020 adottata dalla Giunta Comunale ad approvazione del Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
VISTO l’art. 9 della L.R. n. 20/97, che prevede la concessione di sussidi economici a favore delle persone affette da
patologie psichiatriche, residenti in Sardegna;
VISTA la L.R. 8/99 ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio assistenziali. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 4/88 il cui art. 4 prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni
amministrative e delle risorse finanziarie inerenti la concessione e l'erogazione delle suddette provvidenze.
VISTA la propria determina N° 728 del 11/11/13, ad oggetto: PROVVIDENZE DELLA L.R. 20/97.
TRASFERIMENRO DA ALTRO COMUNE. RICONOSCIMENTO DEL SUSSIDIO ECONOMICO CON
TIPOLOGIA DI SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - MINORE C.M.
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 2021 in data 12/02/2021 è stato inoltrato alla R.A.S. l’allegato M di previsione della
spesa con un fabbisogno specifico approvato con DETERMINA 34.122 DEL 11.2.21 APPROVAZIONE
PREVISIONE ALLEGATO RAS per i suddetti sussidi economici di cui alla L.R. 20/97 pari a € 10.000,00 (previsione
complessiva annua per 10 casi ipotizzati).
VISTE le Linee di Indirizzo per l’elaborazione del Progetto Terapeutico Abilitativo Personalizzato (DGR N° 35/6
del 12.9.2007; L.R 30 maggio 1997 N° 20; L.R. 29 maggio 2007 N° 2) protocollo RAS N° 6809 del 29/05/2008;
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RILEVATO che le suddette linee prevedono interventi di contributo economico ma anche progetti personalizzati
con altre tipologie di servizio quali il servizio educativo, le attività sportive e/o altri interventi educativi personalizzati
secondo una progettazione condivisa di cui al MODELLO D (allegato agli atti d’ufficio).
RILEVATA la necessità di provvedere a garantire il buon raggiungimento degli obiettivi di cui alla
programmazione congiunta (allegata agli atti d’ufficio) tra il Servizio Sociale del Comune di Abbasanta, il servizio di
N.P.I. la famiglia del minore e le insegnanti, che prevedono dei momenti di affiancamento specializzato di
psicoterapia individuale e mirata con professionisti individuati privatamente dalla famiglia;
VISTE le pezze giustificative allegate agli atti d’ufficio relative alle spese sostenute dal nucleo ESAMINATE le
pezze giustificative allegate alla presente, attestanti le spese sostenute durante il PERIODO
AGOSTO/SETTEMBRE 2021 per lo svolgimento delle suddette prestazioni.
EFFETTUATI i conteggi relativi alle somme spettanti e quelle già spese per gli interventi attivati in accordo con
la famiglia il servizio di NPI e la Scuola:
SUSSIDIO DELIB.
SOMMA SPESA
FATTURE
RAS 21/24 DEL 5.6.13
DALLA FAMIGLIA
PERIODO
AGOSTO/
€ 489,62
74,00
Tasse per il conseguimento della
SETTEMBRE 2021
patente
200,00
Acconto per il conseguimento
della patente
30
Visita per il conseguimento della
patente
TOT.
304
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° del Decreto
Legislativo 267/00;
DETERMINA
1) Di aver proceduto all’attivazione degli interventi educativi di cui alla L.R. N° 20/97 prevedendo l’avvio del
Progetto Terapeutico Personalizzato in coerenza con le finalità di una migliore integrazione e crescita della minore.
2) Di aver effettuato le supervisioni e le relative rendicontazioni sul servizio erogato e valutato la validità del servizio
per le spese sostenute durante – PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021;
3) Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva disponibile sul budget della L.R.
20/97 a favore della minore pari a €. 304,00 a carico del CAP. 12051022 imp. N° 135 (L.R. 20/97) a favore della
famiglia del minore a titolo di rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui alla allegata tabella.
4) Di trasmettere copia della presente al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
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.

L'Istruttore
f.to Carta Susanna

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna

Pag. 2 di 3

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, 30/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 30/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 01/10/2021.
Abbasanta, 01/10/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Carta Susanna

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 01/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Carta Susanna
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