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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 12 del 20/01/2021
Registro Generale N. 42 del 21/01/2021
Oggetto:

PROGETTO “RITORNARE A CASA”: LIQUIDAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE A N° 5
BENEFICIARI

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° 8 del 28.02.2020 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2020/2022 e successive variazioni.
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.
VISTA la determinazione n. 19/59 del 05.02.2020 ad oggetto: assegnazione responsabilità di procedimento alla
dipendente ass. sociale Pintus Maria Alessandra ANNO 2020;
VISTA la circolare RAS 14848 del 31/12/2019, esplicativa della deliberazione n° 60/25 del 11/12/2019,
contenente le linee di indirizzo del Programma “RITORNARE A CASA” (art. 17, comma 1, L.R. 4/2006) per
l’attuazione dell’annualità 2020 ed il monitoraggio della spesa dell’annualità 2019, dettagliando i seguenti aspetti:
1. Prosieguo e durata: tutti i progetti in essere al 31/12/2019 andranno in continuità fino al 31/12/2020, salvo
interruzione per rinuncia o decesso
2. Rivalutazione: tutti i progetti saranno comunque soggetti alla rivalutazione da parte dell’ente locale sulla
base dell’ISEE 2020. La rivalutazione effettuata dall’UVT dell’ATS sarà biennale e avverrà solo ed
esclusivamente nei casi di attivazione del progetto RAC a seguito di dimissioni da strutture residenziali,
mentre gli altri progetti necessiteranno, ogni tre anni, di certificazione rilasciata dal medico curante
attestante il persistere delle condizioni che hanno determinato l’attivazione del progetto RAC
3. Nuove attivazioni: si prevede che i comuni, posta la verifica della copertura finanziaria nel bilancio
comunale, trasmetta le istanze di attivazione nuovi progetti e mutamento di livello, all’UVT dell’ATS
competente territorialmente per la valutazione socio-sanitaria. In attesa dell’effettiva liquidazione del
primo acconto per la gestione dei piani 2020, è autorizzata la spendita delle eventuali economie sui singoli
piani realizzate nel corso del 2019.
DATO ATTO che tramite det. 37/2020 det. 132/2020 e det. 153/2020 si è proceduto agli impegni di spesa al cap.
di spesa 12051043 - Bilancio in corso - delle economie 2019 e sulle somme liquidate dalla RAS al fine di provvedere
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alla copertura delle spese di realizzazione degli interventi di sostegno alla disabilità grave a favore di 5 beneficiari
dell’intervento denominato Ritornare a casa in corso d’anno 2020;
PRESO ATTO del successivo decesso di 1 beneficiario, e, pertanto, del permanere dei requisiti utili
all’erogazione del beneficio RAC a favore di 4 beneficiari residenti nel comune di Abbasanta;
ATTESO che det 207/2020 si è proceduto all’impegno di spesa pari ad € 2.533,32 al cap. 12051043 a favore di un
nuovo beneficiario del progetto Ritornare a Casa per i mesi novembre e dicembre 2020, attivazione a seguito del
verbale n° 376 del 28/10/2020 di approvazione firmato dall’UVT;
ESAMINATE con esito positivo le pezze giustificative presentate dai beneficiari, per procedere alla liquidazione
delle spese sostenute nel mese di dicembre 2020, per un importo complessivo di € 6.603,66;
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 183 comma 7° del Decreto
Legislativo 267/00;
DETERMINA
1) Di dare atto dell’esito positivo della verifica svolta sulle allegate buste paga attestanti le spese sostenute dai
beneficiari per la realizzazione del progetto RITORNARE A CASA nel mese di dicembre 2020;
2) Di procedere alla liquidazione delle seguenti somme a favore dei beneficiari sulla base dei seguenti impegni
di spesa:
BENEFICIARIO
1
2
3
4
5

IMPORTO DA
EROGARE
€ 682.05
€ 1000,00
€ 1461.96
€ 1719,19
€ 1740,46

CAPITOLO
CAP. 12051043 imp. re 292
CAP. 12051043 imp. re 292
CAP. 12051043 imp. re 410
CAP. 12051043 imp. re 292
CAP. 12051043 imp. re 292

per un importo complessivo di € 6603,66, di cui € 5141.70 all’imp 292 re 2020 cap 12051043, ed € 1461,96
all’imp 410 re 2020 cap 12051043, come meglio esplicitato nell’allegato agli atti non pubblicato;
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.

L'Istruttore
f.to Pintus Maria Alessandra

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna
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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, 20/01/2021
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, 21/01/2021
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 21/01/2021.
Abbasanta, 21/01/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Pintus Maria Alessandra

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 21/01/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Pintus Maria Alessandra
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