COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 234 del 05/10/2020
Registro di
settore n. 157
del 05/10/2020

Oggetto: LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI
SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. GESTIONE 2019 ANNUALITA’ 2020.
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE INDIRETTA PER
I MESI GENNAIO – GIUGNO.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto n. 3 prot. n. 246/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se medesimo
della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
RICHIAMATE:
-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 73 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota integrativa e del Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio – (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011);

-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 72 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6,
D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6,
D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.

VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, N.267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
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VISTA la legge n. 104/92, come modificata dalla legge n. 162/98, che prevede la predisposizione di piani
personalizzati a favore dei soggetti affetti da handicap grave;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 34/30 del 18/10/2010 che prevede una modifica dei
criteri per la predisposizione dei piani personalizzati a partire dal programma 2010;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale N. 51/25 del 18.12.2019 avente ad oggetto
Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Legge N. 162/98. Fondo
regionale per la non autosufficienza ;
ATTESO che con deliberazione sopra richiamata è stato stabilito di dare continuità dal 01 gennaio 2020 ai
piani personalizzati in essere al 31.12.2019, per un periodo di quattro mesi fino al 30 aprile 2020, il cui
importo, riferito a ciascun piano, dovrà essere determinato proporzionalmente al contributo riconosciuto per
l’anno 2019;
RICHIAMATA la nota della RAS Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, prot. 14826 del
24/12/2019 avente ad oggetto: “Legge 162/98. Piani personalizzati in sostegno delle persone con disabilità
grave. Indirizzi per l’anno 2020 ai sensi della DGR 51/25 del 18/12/2019”.
RICHIAMATA la determinazione n. 1 del 09/01/2020, con la quale sono state impegnate le somme
necessarie all’avvio dei piani personalizzati relativi alla gestione 2019 da attuarsi nell’anno 2020 per mesi
quattro: da gennaio ad aprile 2020;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione determinazione n. 46 del 10/04/2020, con la quale
sono state impegnate le somme necessarie alla prosecuzione dei piani personalizzati relativi alla gestione
2019 da attuarsi nell’anno 2020 per il periodo: da maggio e giugno 2020;
ACQUISITE agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali le buste paga a giustificazione delle spese sostenute per la
gestione indiretta dei piani personalizzati;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA
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 di liquidare a favore dei beneficiari indicati nell’allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale l’importo complessivo di €. 7.324,99 ;
 Che la somma di €. 7.324,99

farà carico farà carico alla Missione 12 Programma 05 Titolo 1

Macroaggregato 04 PdC 1.04.02.05.999 Capitolo 5370 del bilancio 2020;

 Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

Pag. 3 di 5

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 05/10/2020
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 05/10/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 07/10/2020
Tiana, 07/10/2020
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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