COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 93
DEL 21/11/2016

N.Reg. Gen 340 Del 21/11/2016
Oggetto: L 162/98. Nuovi piani annualità 2015. Liquidazione, in
favore di n 1 disabile, mese di Ottobre 2016

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n 2 del 19/05/2016;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2016 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 beneficialle 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;
Richiamata altresì la propria precedente Determinazione n. 82 del 09/11/2016 con la quale si
impegnano le somme relative ai suddetti utenti, per un totale complessivo di € 3.625,00 ripartiti nel
seguente modo:
- Utente n. 1 € 375,00 –periodo Ottobre /Dicembre 2016- mensili € 125,00
- Utente n. 2 € 3.250,00 – periodo Ottobre/Dicembre 2016- mensili 1083,33
Viste le pezze giustificative presentate dall’utente n 2: ricevuta n. 117/2016, per prestazioni psicoeducative personalizzate, emessa dalla Dott.ssa Beatrice Palmas di € 1.073,00
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
2015, da realizzarsi nell’anno 2016, le somme così ripartite:
2

€ 1.073,00 Periodo Ottobre 2016

2. Di imputare la spesa sull’intervento n. 11040321-1 del Bilancio 2016 per l’intero importo finanziato
interamente dalla R.A.S.,
3. Di trasmettere copia della presente al Servizio di ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Isabella Miscali

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 28/12/2016 al 12/01/2017 .

