COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 339 del 03/11/2021

Proposta n. 151
del 27/10/2021

Oggetto: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA DI
CUI ALL'ART.3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
2017/2018 - TRASFERIMENTO SOMME ENTE GESTORE PLUS OGLIASTRA P/O COMUNE DI
TORTOLI ENTE CAPOFILA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

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;
il decreto del Sindaco, n° 3 del 05.06.2019, prot. n. 2525 del 10.06.2019, concernente “Nomina
Responsabili di Servizio incaricati di posizione organizzativa”;
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 il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2021/2023, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 24/05/2021;
 il bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 24/05/2021;
VISTA la Delibera di G.R. n° 63/12 del 11/11/2000 “Programma”Ritornare a casa Plus” . Linee di
indirizzo annualità 2021/2022” con la quale si stabilisce tra le altre cose:
- di approvare le linee di indirizzo 2021/2022 del programma “Ritornare a casa PLUS”, quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
- che “dal 2021 le risorse siano interamente assegnate agli enti gestori degli ambiti PLUS le risorse stanziate sui
fondi regionali e statali della non autosufficienza e che le stesse siano ripartite per il biennio 2021/2022
proporzionalmente ai trasferimenti effettuati per l'annualità 2020 ai singoli comuni dell'ambito, per quanto
riguarda il programma Ritornare a casa, e agli enti gestori degli Ambiti Plus, per i progetti Interventi a favore
di persone in condizioni di disabilità gravissima;
- ….;

VISTA la nota della Ras Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza Sociale prot. n°2779 del 2021,
acquisita al Prot. n°737 del 21/02/2021, con la quale si precisa che le economie presso i bilanci dei comuni
garantiranno la continuità dei progetti in rinnovo dell’intero ambito PLUS, e l’ente gestore avrà cura di richiederne
l’eventuale versamento solo dopo aver valutato la quantificazione complessiva dei rinnovi in modo da movimentare i
flussi finanziari strettamente necessari e prediligere la permanenza delle risorse presso gli enti che ne sono già in
possesso:

VISTA la propria determinazione n°329 del 23.09.2020 con la quale si è proceduto ad accertare in entrata
la somma di €. 7.200,00 quale trasferimento dal PLUS Ogliastra Comune di Tortoli per il finanziamento
degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime per il periodo 01 Giugno 2020/ 31
Maggio 2021;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 337 del 23.09.2020 con la quale è stato attivato n. 1 progetto
di assistenza a favore di un utente residente a Girasole in condizioni di "Disabilità gravissime" ed
impegnata la somma complessiva di €. 7.200,00 da suddividere per 12 mensilità a far data dal 01 Giugno
2020 e fino al 31 Maggio 2021 (riferimento impegno n° 632/2000);
ACCERTATO che l’utente beneficiario è deceduto nel mese di Dicembre 2020 e pertanto si è creata una
economia pari ad €. 3.000,00;
ACCERTATO CHE alla data odierna il Comune scrivente non ha nessun altro utente beneficiario dei
progetti di ritornare a casa Plus, comprendenti anche le disabilità gravissime e che pertanto si rende
necessario, nel rispetto delle direttive della Ras, trasferire le economie all’ente gestore Plus;
RITENUTO necessario in virtù di quanto sopra disimpegnare la somma di €. 3.000,00, riferimento impegno
n°632/2000 e impegnarla in favore all’ente gestore Plus Ogliastra, c/o Comune di Tortolì Ente capofila;
RITENUTO altresì necessario trasferire la somma succitata all’ente gestore Plus Ogliastra, c/o Comune di
Tortolì Ente capofila”', per le ragioni suindicate;
RITENUTO di procedere in merito;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI DISIMPEGNARE la somma di €. 3.000,00, riferimento impegno n°632/2000 (Cap. 1399.6) e
contestualmente impegnarla in favore all’ente gestore Plus Ogliastra, c/o Comune di Tortolì Ente capofila;
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DI LIQUIDARE la somma di € 3.000,00, quali economie interventi disabilità gravissime, in favore del
Plus Ogliastra, c/o Comune di Tortolì Ente capofila”':
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al servizio economico-finanziario per gli adempimenti di
competenza;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico
Finanziario;
DI PRECISARE che copia della presente determinazione, con allegata copia del mandato di pagamento,
sarà trasmessa alla Ras Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;
SI DA 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, 27/10/2021
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara che
lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 03/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA DI CUI
ALL'ART.3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017/2018. IMPEGNO E
LIQUIDAZ ECONOMIE
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
12.04
Impegno Definitivo
632

Capitolo
1399.6
Importo Impegno
3.000,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA DI CUI
ALL'ART.3 DEL D.M. 26 SETTEMBRE 2016 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2017/2018. IMPEGNO E
LIQUIDAZ ECONOMIE
Titolo
1.03.02.99.999
Importo Impegno
3.000,00

Missione
12.04
Sub-impegno
0
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Capitolo
1399.6
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1595

Impegno Definitivo
632
Importo Liquidazione
3.000,00
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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 04/11/2021
Girasole, 04/11/2021
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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