COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.Reg. Gen 425 Del 22/11/2017
N. 217
DEL 22/11/2017

Oggetto: L. 162/98. Servizio Assistenza Domiciliare. Liquidazione MAV
con scadenza Ottobre 2017 e busta paga mese di Ottobre 2017.

L’anno il giorno ventidue del mese novembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e i relativi allegati, approvati con
delibera Consiglio Comunale n 4 del 30/01/2017;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 01/02/2017 di nomina della Responsabile dell’Area
Amministrativa ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n 267/2000;
Vista la L. 104/92 art. 3, comma 3;
Vista la L. 162/98 che prevede la concessione di benefici alle persone in possesso della
certificazione di cui alla L. 104/92, art. 3 comma 3;
Vista la legge 26 maggio 2016 n. 89 sulle modalità di rivalutazione dell’ISEE;
Vista la Deliberazione della Regione Sardegna n. 38/13 del 28/06/2016 avente per oggetto “Fondo
per la non autosufficienza 2016. Prosecuzione dei piani personalizzati di sostegno alle persone
con grave disabilità e presentazione dei nuovi piani (L. 162/98);
Dato atto che nella suddetta deliberazione n. 38/13 del 2016 è prevista la prosecuzione dei piani in
essere a far data dal 01/07/2016 e fino al 30/12/2016, purché venga rivalutato il piano alla luce
delle novità introdotte sulle modalità di calcolo dell’ISEE – ai sensi della predetta legge n. 89/2016;
Dato atto altresì che nella suddetta deliberazione 38/13 del 2016 si dispone che i Comuni possano
accettare nuove istanze che decorreranno dal 01/10/2016 al 31/12/2016;
Considerato che sono pervenute al Comune di Boroneddu n 2 istanze:

Utente n 1 – prot. 1708 del 31/08/2016;
Utente n 2- prot. 1709 del 31/08/2016;
Richiamata la precedente determinazione n 64 del 01/09/2016, inviata in Regione, con la quale si
determina il fabbisogno di questo Comune per le proroghe e i nuovi piani L 162/98, anno 2015, da
realizzarsi nel 2016, fra le quali, quella dell’utente 02 per un importo mensile pari a € 1083,33;
-

Richiamata altresì la Deliberazione della G.R. n. 70/15 del 29/12/2016 che dispone che i progetti
relativi all’annualità precedente vengano rinnovati allo stesso importo per tutto il 2017 –previa
verifica dell’ISEE, da effettuarsi entro il 31/03/2017-;
Richiamata la Determinazione n. 21/2017 con la quale si impegna, in favore del suddetto utente, la
somma complessiva di € 6.499,98 per il periodo Gennaio/Giugno 2017;
Richiamata altresì la Determinazione n. 147 del 01/09/2017 con la quale fra l’altro si impegnano €
1.000,00 per prestazioni di Assistenza Domiciliare;
Visti
il MAV, di € 187,65, con scadenza 10/10/207 relativo ai contributi INPS della badante
dell’utente
- la busta paga della badante suddetta, relativa al mese di Ottobre 2017, di € 234,00
e ritenuto di provvedere alla liquidazione;
-

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA

1. Di liquidare a favore degli aventi diritto (secondo lo schema allegato e ad uso esclusivamente interno, ai sensi
del D.lgs 196/03) a titolo di provvidenze spettanti agli utenti in base alla L 162/98, relative all’annualità 2016,
da realizzarsi nell’anno 2017, le somme così ripartite:
2

€ 421,65 relativa alla Assistenza Domiciliare Indiretta periodo
Ottobre 2017 e MAV INPS

2. Di imputare la spesa alla Missione 12 Intervento 7 capitolo 11040321/1 Bilancio 2017;
3. Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d),legge n. 213 del 2012
4. Di trasmettere copia della presente al Servizio di ragioneria;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Manuela Serra

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
22/11/2017 al 07/12/2017 .

