COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Demografica
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 337 del 03/11/2021

Proposta n. 156
del 03/11/2021

Oggetto: L.R. 20/97 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI SETTEMBRE E
OTTOBRE 2021 IN FAVORE DI N. 1 NUOVO UTENTE IN CARICO ALLA NEUROPSICHIATRIA

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 “Conferimento
incarico Responsabili di Servizio”;
VISTI:
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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;
VISTO l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i titolari degli
uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto
che non sussistono situazioni di conflitto in capo allesottoscritte;

VISTA la L.R. 23 dicembre 2005, n°23: “Sistema Integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della
L.R. n°4/88. Riordino delle funzioni Socio-Assistenziali”;
VISTA la legge Regionale n 15/92 e n° 20/97 relativa alle provvidenze a favore degli infermi di mente e
minorati psichici e la DGR 35/6 del 12.09.2007: Linee di indirizzo per l’elaborazione del progetto
terapeutico personalizzato ai sensi della legge 20/97;
DATO ATTO che la suddetta L.R. 20/97 prevede che possano accedere al beneficio economico i soggetti
affetti dalle patologie elencate all’allegato A della stessa;
VISTA la deliberazione dell’Assessorato all’Igiene Sanità e Assistenza Sociale n. 21/24 del 5/6/2013 è
stata individuato il limite di reddito per usufruire dei benefici economici a favore dei suddetti soggetti
relativo all'anno 2013;
DATO ATTO che nella suddetta deliberazione RAS viene stabilito:
-l’ammontare del limite di reddito mensile individuale in € 489,62
-il limite di reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati e
sottoposti ad amministrazione di sostegno in € 42.513,74;
DATO ATTO altresì che dal 2013 a tutt’oggi non è stato predisposto alcun aggiornamento dei limiti di
redditi;
VISTA la Determinazione della Direzione Generale Politiche Sociali n. 135 prot. 4964 del 07.04.2021 di
impegno in favore dei Comuni della Sardegna a titolo di finanziamento per l’anno 2021 per la concessione
di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, ai sensi delle L.R. 8/99, art. 4), e L.R. n. 9/2004, 1,
lett. f), pari a complessive €. 51.760,03 di cui €. 7.274,19 L.R.n. 9/2004 ed €. 44.485,84 L. R. n°8/99 art.4 ;
VISTA la propria determinazione n° 113 del 14.04.2021 con la quale è stata accertata la somma di €.
€.51.760,03 Cap. 2280 denominato “Trasferimenti correnti autonomie locali, leggi di settore in favore di
categorie disagiate L.R. 8/1999,art.4 trasf risorse L.R. 27/83 – L.R.20/97 – L.R. 11/85 e L.R. 9/2004”,
accertamento n° 86/2021;
RICHIAMATA la propria determinazione n° 281 del 28.09.2021 con la quale si è proceduto a riconoscere a
decorrere dal 01/09/2021, un nuovo beneficiario minorenne, i cui dati sono riportati nell’allegato, facente
parte integrante di questo atto benché non materialmente allegato, in quanto custodito agli atti presso
l’ufficio dei servizi sociali, a tutela della riservatezza; a seguito del trasferimento di residenza da un altro
Comune della Sardegna;
VISTO il progetto terapeutico-abilitativo personalizzato predisposto dal servizio Specialistico
Neuropsichiatria infantile dell’Azienda USL n°4 di Lanusei e dalla collega del precedente Comune di
residenza contenenti le determinazioni sulla tipologia dell’intervento da attivare e sul parere circa
l’opportunità di erogazione del sussidio economico in favore del minore così come previsto dall’art.8 della
citata L.R.20/97;
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RITENUTO necessario procedere all’impegno e alla liquidazione in favore del beneficiario di che trattasi,
di cui si omettono i dati per motivi di riservatezza, del sussidio economico dovuto per i mesi di Settembre e
Ottobre 2021, pari a complessive €. 979,24
RITENUTO, pertanto, anche su indicazione della Ras, di procedere alla liquidazione utilizzando quale
limite di reddito quello approvato per l’anno 2013, riservandosi di effettuare eventuale conguaglio
successivamente;
VISTO il prospetto riportante le generalità del beneficiario, l’importo da corrispondere e le modalità di
pagamento, di cui si omette la pubblicazione per motivi di riservatezza;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di Bilancio;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI DARE ATTO CHE la somma complessiva necessaria per i mesi di Settembre e Ottobre 2021 ai sensi
della L.R.20/97, in favore del beneficiario i cui dati anagrafici vengono omessi per motivi di riservatezza e
indicati nel prospetto che si detengono agli atti del Comune, ammonta a complessive €.979,24;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore del beneficiario i cui dati anagrafici vengono omessi per
motivi di riservatezza e indicati nel prospetto che si detiene agli atti del Comune, l’importo complessivo di
€. 979,24 a titolo di sussidio economico dovuto ai sensi della L.R. 20/97, per i mesi di Settembre e Ottobre
2021, a valere sul Bilancio 2021 Cap.1444;
DI DARE ATTO che la somma di €. 979,24 è a totale carico del fondo regionale di cui alla L.R. N. 8/99;
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 il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
DI RENDERE noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
sottoscritta Dr.ssa Tiziana Mucelli.

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, 03/11/2021
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: L.R. 20/97 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 IN
FAVORE DI N. 1 NUOVO UTENTE IN CARICO ALLA NEUROPSICHIATRIA
Titolo
1.04.02.02.999
Impegno Provvisorio
340

Missione
12.02
Impegno Definitivo
567

Capitolo
1444
Importo Impegno
979,24

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: L.R. 20/97 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 IN
FAVORE DI N. 1 NUOVO UTENTE IN CARICO ALLA NEUROPSICHIATRIA
Titolo
1.04.02.02.999
Importo Impegno
979,24

Missione
12.02
Sub-impegno
0
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Capitolo
1444
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
1593

Impegno Definitivo
567
Importo Liquidazione
979,24
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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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