COMUNE DI OLZAI
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Registro Generale : Determina n°

389

Determina di Settore n° 228

del

10/12/2013

OGGETTO:
L.R. n. 23/2005 - Gestione associata PLUS - Trasferimento fondi all'Ente Gestore - Comune di Nuoro per l'annualità
2013 - Servizio di Assistenza Domiciliare. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

In data 10/12/2013 , nel proprio ufficio in Olzai

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;
- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
- Visto il vigente regolamento uffici e servizi;
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Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, recante “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della L.R. 4/1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto il provvedimento del Sindaco in data 10.05.2005 Prot. n. 1003 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi, integrato con provvedimento Prot. n. 344 del 21.02.2006 e confermato con
Decreto Prot. n. 961 del 05.04.2012;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/2 del 18.05.2006 con la quale è stata approvata la
ripartizione del fondo regionale per il Sistema Integrato dei Servizi alla Persona, stabilendo che una quota
del 20% è assegnata ai Comuni per le funzioni da gestire in forma unitaria associata;
Vista la circolare n. 20638/5 del 15.06.2006 con la quale l'Assessorato Regionale dell' Igiene e Sanità e
dell' Assistenza Sociale, Servizio Programmazione Sociale, prevede che, nelle more dell' avvio della nuova
programmazione dei PLUS, la quota del 20% della gestione associata può essere gestita in forme
associative previste dal Testo Unico degli Enti Locali, anche da limitati gruppi di Comuni del medesimo
Distretto, previa dichiarazione da parte dei soggetti proponenti;
Dato atto che la suddetta circolare prevede, inoltre, l'utilizzo, da parte dei Comuni, di una quota non
superiore al 2% delle risorse destinate alla gestione associata per il funzionamento del Gruppo Tecnico di
Piano;
Visto l' Accordo di Programma approvato dalla Conferenza di Servizio per il PLUS - Distretto di Nuoro
- in data 10 febbraio 2011 e siglato dai sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati il 10 maggio 2011;
Visti, nella fattispecie, l' art. 3 “Impegni dei soggetti firmatari” e l' art. 5 “Risorse finanziarie e previsioni
contabili e programmatiche”;
Richiamata:
- la determinazione n. 162 del 22.07.2011 con la quale ci si impegnava, per l' anno 2012, nella
gestione associata del servizio di assistenza domiciliare, nonché a far gestire all' Ente Capofila la
somma di €. 28.304,00, di cui €. 16.304,00 pari al 20% quale quota assegnata dalla Regione
Sardegna ai Comuni per le funzioni da gestire in forma unitaria associata;
- la determinazione n. 122 del 02.05.2012 recante “L.R. n. 23/2005 - Gestione associata PLUS –
Trasferimento fondi all' Ente Gestore - Comune di Nuoro per l' annualità 2012 – Servizio di
Assistenza Domiciliare. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2013 recante “Programmazione dei servizi e
degli interventi socio-assistenziali gestiti in forma non associata e relativo Piano finanziario – Anno
2013 – Approvazione” nel quale è prevista la somma di €. 4.863,06 quale somma per la gestione del
Servizio di Assistenza Domiciliare;
Visti i prospetti predisposti dall' Ufficio di Piano relativi alle somme dovute, da ciascun Comune, al
Comune di Nuoro per gli adeguamenti contrattuali relativi all' anno 2013 e, in particolare, la tabella n. 2
dalla quale risulta a carico del Comune di Olzai la somma complessiva di €. 688,73;
Ritenuto opportuno provvedere ad assumere l' impegno di spesa della somma complessiva di €.
4.863,06 e alla contestuale liquidazione di € 688,73 in favore dell'Ente gestore del servizio in parola;

DETERMINA
1. di trasferire al Comune di Nuoro, Ente capofila per la gestione associata del servizio di assistenza
domiciliare, la somma complessiva di €. 688,73, quale importo dovuto per gli adeguamenti
contrattuali, per l' annualità 2013;
2. di impegnare la somma complessiva di € 4.863,06 per la gestione del servizio di assistenza
domiciliare e aiuto alla persona;
3. liquidare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di €. 688,73, a favore
dell' Ente Gestore – Comune di Nuoro;
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4. di accreditare detta somma sul conto corrente di contabilità speciale n. 0064701, intestato al
Comune di Nuoro presso la Banca d' Italia - Causale “Gestione associata del Servizio di Assistenza
Domiciliare - Anno 2013”;
5. di dare atto che la spesa complessiva di €. 4.863,06 farà carico sul Cap. 7090 allocato
all' Intervento 1100403, all' oggetto “Appalto servizio assistenza domiciliare anziani” del Bilancio
corrente.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. MARIO MATTU
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli
interventi/capitoli sopradescritti.
Olzai, lì _____________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
BUTTU ANGELO
Timbro
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