REGISTRO GENERALE N. 503 del 04/12/2018

COMUNE DI OLZAI
AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 329 del 04/12/2018
PROPOSTA N. 620 del 04/12/2018
OGGETTO: L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Fondo per la non autosufficienza - Programma
“Ritornare a casa” - II° Annualità - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e, in particolare,
gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 20.10.2017, prot. n. 3024, di conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi Sociali;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.05.2018, esecutiva ai termini di legge,
recante “Approvazione del Bilancio Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).”;
Visto l’art. 17, comma 1, L.R. 11.05.2006, n. 4, che prevede la realizzazione del programma
sperimentale triennale denominato “Ritornare a casa”, finalizzato al rientro nella famiglia o in
ambiente di vita di tipo familiare di persone attualmente inserite in struttura residenziale a
carattere sociale e/o sanitario, nonché a superare l’istituzionalizzazione e promuovere la
permanenza delle persone nel proprio domicilio;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 70/13 del 29.12.2016 recante “Programma “Ritornare
a casa”. Linee d’indirizzo annualità 2017. Programmazione unitaria risorse regionali e statali per il
Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni di cui al Decreto
Interministeriale del 26 settembre 2016.” e i relativi allegati;
Visto il progetto personalizzato “Ritornare a casa” – II° annualità 2018 – predisposto, secondo le
linee guida di cui sopra, dai Servizi Sociali, di concerto con il familiare di riferimento del
beneficiario, identificato con il codice RAC1842/2017, e l’Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro, il cui piano
finanziario prevede, per l’anno 2018, un costo complessivo pari ad €. 20.000,00, di cui € 16.000,00
quale finanziamento regionale ed € 4.000,00 a carico dei fondi di Bilancio Comunale;
Richiamata:
− la determinazione n. 486 del 28.09.2017 recante “L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Fondo per
la non autosufficienza. Programma “Ritornare a casa” - Annualità 2017 - Approvazione progetto
e avvio (I° annualità).”;
− la determinazione Prot. n. 9463 Rep. n. 455 del 20.11.2017 con la quale l’Assessorato Regionale
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha provveduto a liquidare, a questo Comune, una
somma eccedente pari ad €. 8.060,24, rispetto a quanto richiesto da questo Ente con propria
nota Prot. n. 2638 del 15.09.2017, per la realizzazione di n. 2 progetti di cui alla legge in
oggetto;
− la nota Prot. n. 10193 del 22.12.2017 con la quale l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale comunica che la Giunta Regionale con deliberazione n. 56/21 del
20.12.2017 ha approvato le linee di indirizzo per l’anno 2018 relativamente al programma
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regionale “Ritornare a casa”, stabilendo che i progetti in essere al 31.12.2017 andranno in
continuità fino al 31.12.2018;
− la determinazione n. 727 del 28.12.2047 con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di
spesa della somma di €. 5.333,60 in favore del beneficiario del progetto in parola, per la parte
relativa alle somme erogate con suddetta determinazione regionale n. 9463/2017, al fine di
darne continuità nell’anno 2018;
− la determinazione n. 173 del 10.05.2018 recante “L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Fondo per
la non autosufficienza - Programma “Ritornare a casa” - II° Annualità – Integrazione impegno di
spesa”;
Dato atto che, nel mese di novembre 2018, l’attività di cura è stata regolarmente garantita in
favore del beneficiario del progetto, da personale in possesso di qualifica specifica e già conosciuto
dallo stesso;
Vista la busta paga presentata dal familiare di riferimento, in data 04.12.2018 ns. Prot. n. 3590,
relativa all’attività espletata nel suddetto mese, attestante l’avvenuto pagamento del compenso al
personale, nonché di tutti gli oneri connessi e fino a concorrenza del finanziamento;
Effettuati i dovuti riscontri amministrativi e tecnici ed accertata la regolarità della suddetta
documentazione fiscale presentata e delle prestazioni effettuate, si ritiene opportuno rimborsare
le spese sostenute nel mese di novembre 2018, per l’importo di €. 1.490,00;
Atteso che:
- le informazioni relative alla pratica inerente le prestazioni di cui al presente atto sono soggette
a tutela della riservatezza, in quanto contenenti dati sensibili, così come previsto dalla
normativa vigente;
- le generalità del beneficiario, omesse nel presente atto per ragioni di privacy, sono custodite
presso l’Ufficio Servizi Sociali e saranno trasmesse, mediante apposito prospetto, all’Ufficio
Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
Rilevata la necessità di procedere alla liquidazione delle spese sostenute;
DETERMINA
▪ di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
▪ di liquidare, in favore del beneficiario del progetto personalizzato “Ritornare a casa” - II°
annualità - ai sensi della L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1, identificato con il codice
RAC1842/2017, come da prospetto agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali, la somma complessiva di
€ 1.490,00, quale rimborso dovuto per la realizzazione del progetto in parola, relativamente al
mese di novembre 2018;
▪ di imputare la suddetta somma al Bilancio comunale, Esercizio 2018, così come da seguente
schema:
Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

7551

Descrizione

Contributo Ras Progetto Ritornare a Casa

Miss./Progr.

12/05

PdC finanz.

1.04.02.01.999

CIG

NO

Creditore

Beneficiario L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 come da prospetto agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali

Causale

Progetto “Ritornare a casa” – II° annualità - Liquidazione rimborso spese mese di novembre 2018

Importo

€ 1.490,00

▪

di dare atto che la suddetta somma è onnicomprensiva e che, niente altro e a nessun titolo, è
dovuto al beneficiario del progetto, nonché ogni prestazione lavorativa eccedente il limite
massimo del finanziamento concesso dalla Regione Sardegna è a totale carico dello stesso;
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▪

▪

di provvedere a trasmettere le generalità del beneficiario, omesse dal presente atto per ragioni di
riservatezza ai sensi della normativa vigente, e custodite presso l’Ufficio Servizi Sociali, mediante
apposito prospetto, all’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente per le fattispecie
rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 620 del 04/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio MATTU D.SSA ANTONINA in data
04/12/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 620 del 04/12/2018 esprime parere:

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio il .

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 611
Il 05/12/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 503 del 04/12/2018 con
oggetto
L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Fondo per la non autosufficienza - Programma “Ritornare a casa” - II°
Annualità - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA il 05/12/20181

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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