COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 26
DEL 30/04/2014

N.Reg. Gen 130 Del 30/04/2014
Oggetto: Legge 162/98. Approvazione rendiconto dei piani
personalizzati relativi al programma 2012, realizzati nel 2013.
Comunicazione economie alla R.A.S.

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 4
del 08.02.2013, esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, , n. 7 del 2013 di nomina della Responsabile dell’Area
Sociale;
Richiamata la legge n. 162/98, art. 1, comma 1, lett. f) la quale prevede la predisposizione di piani
personalizzati a favore di portatori di handicap grave;
Considerato che con Delibera di G.R. n. 48/46 del 11.12.2012 sono stati definiti i criteri per la valutazione ed il
finanziamento dei piani personalizzati relativi al programma 2012 da realizzarsi nel 2013;

Vista la nota R.A.S. n. 3200 del 24.02.2011 con la quale veniva comunicato ai Comuni l’avvio dei piani
personalizzati, annualità 2010 a far data dal 01.03.2011 secondo gli importi indicati nella scheda allegata alla
circolare medesima;
Considerato che la R.A.S. Servizio della Programmazione ed Integrazione Sociale con nota del 22.04.2014 chiede
ai Comuni di trasmettere entro il 30.04.2014 la certificazione delle economie residue sul programma 2012;

Dato atto che tutti gli interventi previsti dai Piani personalizzati programma 2012, attivati nel 2013 si sono
conclusi il 31.12.2013;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1) Di approvare, pertanto, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto delle economie maturate relative
alla Legge 162/98, all’annualità 2012, realizzata nel 2013, che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;
2) Di dare atto che esiste le economie totali relative all’anno 2012 sono pari a 5298,38;

3)

Di trasmettere copia della presente alla R.A.S. - Servizio della Programmazione ed Integrazione Sociale per i
provvedimenti di competenza e p.c al Sindaco;

4) Di rendere noto a chiunque ne abbia interesse che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 e succ. mod. ed int., il
responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Mariantonietta Gallittu e che potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefonico.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 30/04/2014 al 15/05/2014 .

La presente è copia conforme all’originale

