COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.Reg. Gen 383 Del 30/10/2018
N. 165
DEL 06/08/2018

Oggetto: L. 162/98. Anno 2017 -gestione 2018-. Liquidazione Coop.va
ADA di Ghilarza per attività presso il centro "Il Grillo Parlante". Periodo
Maggio/Luglio 2018. CIG Z9C23E9C98.

L’anno il giorno sei del mese agosto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”,
ed in particolare:
-

L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza
professionale;
L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;

VISTI:
•
•

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017;
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 32 del 28/12/2017;

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla Assistente Sociale Manuela Serra, in qualità di Responsabile del
Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di
conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;

VISTO l’articolo 1, comma1, lettera C della L. n°162/1998, inerente la concessione di contributi per
l’attuazione di interventi di sostegno a favore di persone con handicap grave;

VISTA la nota RAS 10069 del 18/12/2017 avente ad oggetto: “Legge 162/98. Piani personalizzati in sostegno
delle persone con disabilità grave. Indirizzi per l’anno 2018 ai sensi della DGR 55/12 del 13.12.2017”;

VISTA la nota RAS 3037 del 29/03/2018 avente ad oggetto: “Legge 162/98. Piani personalizzati in sostegno
di persone con disabilità grave DGR 55/12 del 13/12/2017. Proroga termini invio fabbisogno e
aggiornamento SISaR”;

VISTA la nota RAS 3992 del 19/04/2018 avente ad oggetto: “Legge 162/98. Piani personalizzati in
sostegno delle persone con disabilità grave DGR 55/12 del 13/12/2017. Verifiche dati SISAR”;

Vista la Determinazione n. 91 del 30/04/2018 nella quale si individuano i beneficiari del rimborso 162/98 e i
relativi importi, per il periodo 01/05/2018-31/12/2018;

Vista altresì la Determinazione n 116 del 29/05/2018 con la quale si impegnano
ai sensi della L. 162/98, fondi 2017, gestione 2018, per il periodo Maggio /Dicembre 2018 la somma
complessiva di € 22769,2 suddivisa nel seguente modo:
utente 2 € 7.666,67 mensili € 958,33 sostegno psicosociale -assistenza indiretta
utente 6 € 4.216,67 mensili € 527,08 accoglienza presso il centro diurno Il Grillo Parlante -affidamento
alla Coop.va ADA di Ghilarza;
utente 7 € 3.000,00 mensili € 375,00 accoglienza presso il centro diurno Il Grillo Parlante -affidamento
alla Coop.va ADA di Ghilarza
utente 9 € 4.000,00 mensili € 500,00 assistenza domiciliare- assistenza indiretta

utente 10 € 400,00 mensili € 50,00 assistenza domiciliare -assistenza indiretta
utente 11 € 1.212,50 mensili € 151,56– assistenza domiciliare – assistenza indiretta
utente 13 € 940,00 mensili e € 117,50 assistenza domiciliare assistenza indiretta
utente 14 € 1333,33 mensili € 166,66 assistenza educativa – assistenza indiretta;

Viste le seguenti fatture della Coop.va ADA di Ghilarza, relative all’inserimento degli utenti n 6 e n 7 presso
il Centro Diurno “Il Grillo Parlante”:
E167 del 07/06/2018 di € 992,24
E209 del 15/07/2018 di € 992,24
E 245 del 30/07/2018 € 986,99;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione;

DETERMINA

di liquidare ai sensi della L. 162/98, fondi 2017, gestione 2018, in favore della Coop.va ADA di Ghilarza la
somma complessiva di € 2.971,47 come da fatture:

n E167 del 07/06/2018 di € 992,24 di cui € 47,25 di IVA
n. E209 del 05/07/2018 di € 992,24 di cui € 47,25 di IVA
n. E 245 del 30/07/2018 di € 986,99 di cui € 47,00 di IVA

di cui € 1800,73 sui fondi impegnati in favore dell’utente 6
e € 1.170,74 sui fondi impegnati in favore dell’utente 7

di dare atto che le suddette somme sono imputate alla Missione 12 Intervento 7 capitolo 11040321/1
Bilancio 2018

di dare atto che i nominativi dei beneficiari non saranno pubblicati ai sensi del D. Lgs 196/03;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

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
10/01/2019 al 25/01/2019 .

