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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 200 del 12/10/2021
Registro Generale N. 650 del 14/10/2021
Oggetto:

LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE LIQUIDAZIONE GESTIONE INDIRETTA MESE DI 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;
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. 13/45 del 21.01.2021 ad oggetto: assegnazione responsabilità di procedimento alla
dipendente Ass. Sociale Pintus Maria Alessandra ANNO 2021;
VISTA la Legge del 05 Febbraio 1992 N° 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;
RICHIAMATA la Legge del 21 maggio 1998 N° 162 “modifiche alla L. 5 febbraio 1992 N° 104 concernenti le misure
di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
DATO ATTO che la nota RAS n° 79 del 11/01/2021, avente oggetto: Piani personalizzati in sostegno delle persone
con disabilità grave. Legge 162/98. Indirizzi per l’ anno 2021 ai sensi della DGR 64/18 del 18.12.2020, tramite cui la
RAS ha stabilito di dare continuità dal 01.01.2021 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2020, e di stabilire che i piani
personalizzati di nuova attivazione nel 2021 avranno decorrenza dal 01/05/2021 per le persone con disabilità grave di cui
all’art.3 comma 3 della Legge 104/92 certificata al 31.03.2021, con stesse condizioni stabilite per la gestione anno 2020:
Dal 1° maggio e saranno considerati attivabili i piani per il valore inserito sul sistema informativo SISAR tenuto conto
che lo stesso potrebbe subire delle rideterminazioni in base al calcolo definitivo del fabbisogno rilevato.
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VISTA la propria determinazione n° 18 del 21/01/2021 ad oggetto: L. 162/98 ART. 1 COMMA 1 LETTERA C –
PROGETTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE – ATTUAZIONE GESTIONE INDIRETTA DEI
PIANI PERSONALIZZATI ANNO 2020 PROROGA SINO AL 30/04/2021. 1° IMPEGNO DI SPESA tramite cui si è
proceduto ad impegnare la somma di € 53.700,19, accertata in entrata sul CAP. 20000130 del Bilancio liquidata dalla ras
con reversale 883 DEL 15/10/2020 e finalizzata al pagamento delle spese sostenute per i progetti di sostegno a favore dei
portatori di handicap grave.
RISCONTRATO che si è proceduto all’impegno della somma necessaria alla liquidazione delle spese sostenute dai
disabili beneficiari dei progetti della L. 162/98, sui Capitoli di spesa 12051013 e 12051014 per l’attuazione gestione
indiretta - piani personalizzati anno 2020 - proroga 2021 e competenza 2021.
ESAMINATE le pezze giustificative allegate agli atti d’ufficio, attestanti le spese sostenute nel mese di settembre 2021
per lo svolgimento delle prestazioni effettuate dalle assistenti familiari, educatori e/o dagli operatori socio-sanitari
individuati direttamente dalla famiglia del disabile per un importo complessivo pari a € 17660.27 imputabili agli impegni
n° 233 e 354 - cap 12051014;
RITENUTO OPPORTUNO, dato l’esito positivo dell’istruttoria svolta, procedere alla liquidazione di quanto spettante
a ciascun beneficiario;
DETERMINA
DI DARE ATTO dell’esito positivo della verifica svolta sulle allegate buste paga relativamente al servizio svolto dai vari
operatori assistenti familiari e/o socio-sanitari scelti dalle famiglie dei disabili attestanti le spese sostenute durante il mese
di settembre 2021 per conto delle famiglie che hanno scelto la GESTIONE INDIRETTA dei Piani Personalizzati ai sensi
della L. 162/98.
DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva pari a € 17660,27 imputabili agli
impegni n° 233 per € 10829.29 e n° 354 per € 6830,98 - cap. 12051014 sul Bilancio in corso di gestione;
DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del Servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di
competenza.
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

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, 14/10/2021
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, 14/10/2021
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 27/10/2021.
Abbasanta, 27/10/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Pintus Maria Alessandra

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 27/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Pintus Maria Alessandra
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