COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 137 del 18/05/2022

Proposta n. 55
del 18/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2020 "L.R. N. 23/2005, ART. 25-BIS
FINANZIAMENTI STRAORDINARI A CARATTERE DI URGENZA E DI INDEROGABILITÀ PER
INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UN ANZIANO DISABILE DISPOSTO DALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA".

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
L’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
merito ai principi applicabili e ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Il Decreto Legislativo n. 118/2011;
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
DATO ATTO:
che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause
d'inconferibilità previste dal D. Lgs. n.39/2013.
che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013
e
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
RICHIAMATI IN PARTICOLARE:
gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di
gestione della spesa;
l’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e
per l’effettuazione di spese;
l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
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il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente
“Conferimento incarico Responsabili di Servizio”; con la quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico;
VISTI:
 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 12 del 25/02/2022;
 il bilancio di previsione per gli anni 2022/2024 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 13 del 25/02/2022;
PREMESSO che la L.R. n. 23/2005, all’art. 25-bis prevede “Finanziamenti straordinari a carattere di
urgenza e di inderogabilità per l’affidamento di minori, anziani e minori stranieri non accompagnati disposti
dall’autorità giudiziaria”;
DATO ATTO CHE con nota prot. n. 3186 del 02.07.2020 è stata inoltrata la richiesta finanziamento
straordinario per interventi socio – assistenziali urgenti ed inderogabili di cui art. 25 bis della L.R. 23/2005,
per pagamento della retta di n°1 anziano inserito in una struttura socio-sanitari per un importo complessivo
pari ad €. 17.400,00;
ATTESO che la R.A.S. ha accolto la richiesta di finanziamento dell’intervento, Determinazione Ras N.675
Protocollo n.14478 del 15.12.2000, con un finanziamento peri ad €. 16.094,01 più le economie pari ad €.
1.305,99, per complessive €. 17.400,00 e che pertanto si rende necessario trasmettere la rendicontazione
della spesa, così come previsto dalla R.A.S.;
VISTO l’allegato “Rendiconto anno 2020 “L.R. n. 23/2005, art. 25-bis Finanziamenti straordinari a
carattere di urgenza e di inderogabilità per l’affidamento di minori, anziani e minori stranieri non
accompagnati disposti dall’autorità giudiziaria” relativo alla rendicontazione delle somme assegnate dalla
R.A.S., riferite al finanziamento straordinario a carattere di urgenza e di inderogabilità per l’inserimento in
struttura di n°1 anziano disabile, dal quale si evince una spesa complessiva par ad €. 20.369,35;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
DI PRENDERE atto di quanto enunciato in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE l’allegato “Rendiconto anno 2020 “L.R. n. 23/2005, art. 25-bis Finanziamenti
straordinari a carattere di urgenza e di inderogabilità per l’affidamento di minori, anziani e minori stranieri
non accompagnati disposti dall’autorità giudiziaria” relativo alla rendicontazione delle somme assegnate
dalla R.A.S., riferite al finanziamento straordinario a carattere di urgenza e di inderogabilità per
l’inserimento in struttura di n°1 anziano disabile, dal quale si evince una spesa complessiva par ad €.
20.369,35;
DI TRASMETTERE il rendiconto 2020 alla Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, tramite PEC;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
DI IMPEGNARSI ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
DI ATTESTARE CHE:
- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed
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indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49
del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
chi sottoscrive il presente atto:
non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normative vigente, con particolar
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla
normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Mucelli
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 18/05/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 18/05/2022
Girasole, 18/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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