COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
Via Sicilia, 1 – 09080 Boroneddu (OR) - Tel. 0785 50007/ 50112 – Fax 0785 50061
e-mail: serviziosociale@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA – Settore Servizi Sociali.

OGGETTO:
N. 135
Del

04.11.2013

Fondo per la non autosufficienza: piani personalizzati di

sostegno in favore delle persone con handicap grave (Legge 162/1998).
Programma 2012 da attuarsi nel 2013. Piani a gestione indiretta con
decorrenza dal 01.04.2013 e fino al 31.12.2013. Liquidazione mensilità –
OTTOBRE 2013 - codice: 0950……….M0002.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 162/98;
Vista la Deliberazione di G.R. n. 48/46 del 11.12.2012 recante: “Legge 162/1998. Fondo per la non autosufficienza di
cui all’art. 34 della L.R. n. 2/2007. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con handicap grave.
Programma 2012 da attuarsi nell’anno 2013. Approvazione preliminare”;
Dato atto che con nota prot. n. 16098 del 27/12/2012 la Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio
Programmazione e Integrazione Sociale autorizzava i Comuni a dare prosecuzione ai piani personalizzati in sostegno
delle persone con disabilità grave – Legge 162/98, per n. 3 mesi;
Vista la propria precedente determinazione n. 46 del 26.03.2013 con la quale si impegnano le somme relative ai piani a
gestione indiretta con decorrenza dal 01.04.2013 ed in particolare al piano con codice: 095016……M0002, per il quale
si impegnavano € 1.637,00;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della mensilità relativa al mese di OTTOBRE 2013;
Dato atto che al fine di godere del finanziamento accordato gli utenti devono dimostrare di essere in regola con
l’assunzione del personale prescelto e consegnare al presente ufficio la documentazione necessaria e con il
versamento dei contributi all’INPS;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare a favore del seguente piano identificato con il seguente codice: 095016…..M0002 la
somma di € 181,88 a titolo di rimborso spettante per i mesi di Ottobre 2013, per la gestione indiretta del piano
personalizzato legge 162/98;
2) Di dare atto che la somma di € 181,88 graverà sull’intervento n. 1100403/21 in parte C/Residui del Bilancio
2012 ed in parte in Competenza 2013;
3) Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione del
mandato di pagamento sul c/c postale intestato al beneficiario di cui si indicano i dati in apposito allegato
destinato solo a tale ufficio;

4) Di rendere noto che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa
Daniela Murru e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico.
5) Di inviare copia della presente, per quanto di competenza al Responsabile dell’Albo pretorio, al Sindaco p.c..
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Daniela Murru

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità Contabile e la Copertura
Finanziaria ai sensi dell’art.151 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000 n.267.=
Il Responsabile del Servizio Finanziario

