COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 6
DEL 19/02/2014

N.Reg. Gen 46 Del 28/02/2014
Oggetto: Trasporto e accompagnamento di persona con
disabilità presso centro di riabilitazione ai sensi della L.R. n.
12/1985, art. 92. Liquidazione Periodo: Luglio/Settembre –
Ottobre/Dicembre 2013.

L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese febbraio 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;
Considerato che in data 02.08.2012 questo ente acquisiva al protocollo con n. 1753 istanza da parte di un cittadino
di Boroneddu per poter essere accompagnato in struttura riabilitativa e godere dei benefici di cui alla L.R. n. 12 del
28.05. 1985, e che tale cittadino ha la necessità di godere nuovamente di tale prestazione come da richiesta prot. n.
1034 del 17.05.2013;
Vista la propria precedente determinazione n. 106 del 02.08.2012 con la quale si prendeva in carico il nuovo utente ai
sensi della L.R. n. 12/85 art. 92 e si dava atto che l’utente ha bisogno di un accompagnatore, e ritenuto di dover
riconfermare tale atto in tutte le sue parti;
Vista la L.R. n. 12 del 12.05.1985, art. 92 e L.R. n. 8/1999 art. 10;
Preso atto della circolare prot. n. 13170 del 02.11.2009 della Direzione generale delle politiche Sociali – Servizio
dell’Integrazione Sociosanitaria, relativa adeguamento dei contributi per l’accompagnamento delle persone con disabilità
ai centri di riabilitazione;
Vista la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale della R.A.S. n. 3632 Rep. N.
143 del 21.03.2012 con la quale si stabilisce che la quota pro capite per l’anno 2012, da erogare, tramite i Comuni, alle
Associazioni che effettuano il servizio di trasporto e di accompagnamento delle persone con disabilità presso i centri di
riabilitazione, è definita nella misura di € 19,96 alle Associazioni che erogano il servizio di accompagnamento
garantendo a bordo la presenza appunto di un accompagnatore, aggiornati al 2013 in € 20,56;
Vista la propria precedente determinazione n. 66 del 17.05.2013 con la quale si approvava lo schema di convenzione
con la L.A.S.A. di Ghilarza e si impegnavano contestualmente le somme necessarie per un importo presunto di €
1.250,00;
Vista la Convenzione siglata in data 20.05.2013;
Considerato che, in data 18.11.2013 è pervenuto al protocollo del Comune (prot. n. 2180) la Dichiarazione di Quietanza
Liberatoria da parte dell’Associazione L.A.S.A. relativa al periodo: Luglio/Settembre 2013 e in data 01 febbraio 2014 è

pervenuto al protocollo del Comune (prot. n. 181) la Dichiarazione di Quietanza Liberatoria da parte dell’Associazione
L.A.S.A. relativa al periodo Ottobre/Dicembre 2013;
Considerato di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto lo statuto comunale;
DETERMINA
1) Di Liquidare e Pagare, per i motivi esposti in premessa, la somma complessiva di € 370,08 a titolo di
compenso dovuto per i mesi di Luglio e Ottobre 2013 e la somma di € 246,72 per i mesi Ottobre/Dicembre 2013;
2) Di dare atto, che la somma di € 616,80 graverà sull’intervento n. 1100403/24 del Bilancio 2014 in
C/Competenza e che potranno anche essere pagati su fondi eventualmente residui;
3) Che la presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del servizio di ragioneria per l’emissione del
mandato di pagamento;
4) Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 01.07.2009,n. 78 convertito con
modificazione nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente agli impegni di spesa
assunti con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 2013 e con le regole di
finanza pubblica;
5) Che la presente determinazione sarà trasmessa all’Ufficio di ragioneria per l’emissione dei mandati di
pagamento;
6) 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;
7) Di pubblicare la presente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio
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 05/03/2014 al 20/03/2014 .

