COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 96 del 29/03/2022

Proposta n. 32
del 29/03/2022

Oggetto: FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA- PIANI LEGGE 162/98 ANNUALITÀ
2020/GESTIONE 2021- APPROVAZIONE ECONOMIE AL 31.12.2021

Il Responsabile del Servizio
VISTE le seguenti Deliberazioni di G.C.:
•
n. 23 del 22.05.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il “Regolamento
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
•
n. 17 del 16.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato integrato il succitato
Regolamento di organizzazione;
•
n. 49 del 26.10.2011, esecutiva ai sensi di legge, concernente atto di indirizzo relativo alla
riorganizzazione dei servizi;
RICHIAMATO 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;
VISTA
- la Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- la Legge 162/98 “Piani personalizzati in sostegno delle persone con disabilità grave”;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 64/18 del 18/12/2020;
VISTA la nota RAS prot. 4216 del 22/03/2022 acquisita al prot. n° 1195 del 23.03.2022, con la quale si
richiede ai Comuni l’accertamento delle economie al 31.12.2021
VISTA la scheda monitoraggio della spesa e certificazione economie al 31/12/2021 - piani personalizzati
L. 162/98 - annualità 2020/gestione 2021 allegato A;
RITENUTO necessario doverla approvare e trasmettere alla Direzione Generale delle Politiche SocialiAssessorato Regionale dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, unitamente a copia della presente
determinazione, per gli adempimenti di competenza;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI APPROVARE la scheda relativa alla certificazione delle economie al 31.12.2021 riferite alla gestione
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dei piani personalizzati a sostegno dei disabili gravi ai sensi della Legge 162/98 gestione 2021, allegata alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI TRASMETTERE la stessa a mezzo PEC alla Direzione Generale delle Politiche Sociali- Assessorato
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, unitamente alla presente determinazione di
approvazione, per gli adempimenti di competenza;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
va inserita nel registro delle determinazioni;
è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Girasole secondo le modalità previste nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

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, 29/03/2022
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 29/03/2022
Girasole, 29/03/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

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