COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 107
DEL 05/12/2016

N.Reg. Gen 352 Del 05/12/2016
Oggetto: Liquidazione alla Libera Associazione Soccorso Amico
(L.A.S.A.) di Ghilarza per servizio accompagnamento e
trasporto di n. 1 disabile. Art. 92 L.R. n. 12/85.

L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2016, approvato con delibera Comunale n. 2
del 19.05.2016, esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco n.1 del 20/01/2016 di nomina della Responsabile dell’Area Amministrativa e Sociale;

Vista la legge Regionale n. 8 del 26.02.1999, artt. 4 e 11 – Disposizioni in materia di programmazione e
finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25.01.1988, n. 4;
Vista la L.R. n. 12 del 12.05.1985, art. 92 e L.R. n. 8/1999 art. 10;
Dato atto che in questo territorio non sono presenti sedi dell’AIAS, che la R.A.S. individua quali soggetti idonei per
garantire il trasporto delle persone disabili ai centri di riabilitazione e che pertanto il Comune può rivolgersi ad
associazioni onlus di solidarietà sociale e che nel territorio del Guilcer di cui Boroneddu fa parte è presente
l’Associazione L.A.S.A. con sede in Ghilarza;
Considerato che occorre rinnovare la convenzione con l’Associazione LASA di Ghilarza al fine di garantire il trasporto ai
sensi della citata L.R. n. 12/85 art. 92;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale N. 21/23 del 06.06.2013 con la quale si approvavano in via definitiva gli
importi spettanti come rimborso per l’accompagnamento da e per i Centri di riabilitazione delle persone con disabilità;

Considerato che la Regione Sardegna non ha provveduto a adeguare i limiti di reddito sopracitati e che
pertanto occorre operare secondo i criteri 2013;
Dato atto che con Determinazione N 7/2016 sono state accertate le somme per il pagamento dei sussidi per
particolari patologie, prevedendo per l’anno 2016 lo stanziamento per il Comune di Boroneddu di complessivi
€ 8.299,71;
Richiamata la Determinazione n 39 del 08/06/2016 con la quale si approvava lo schema di convenzione con
l’Associazione L.A.S.A., al fine di affidare a quest’ultima l’effettuazione del servizio, e si assumeva impegno di spesa per
€ 371,00 in favore della suddetta Associazione;

Viste le pezze giustificative relative ai viaggi effettuati in favore di un cittadino di Boroneddu per un totale complessivo di
€ 348,84;
Vista la Dichiarazione di quietanza liberatoria, emessa dalla Associazione LASA di Ghilarza, n. 90/16 del 10/09/2016,
assunta a ns protocollo al n. 2315 del 05/12/2016 per un importo pari a € 348,84;
Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 6 del
20.04.2015, esecutivo ai sensi di legge;
DETERMINA
1) Di Liquidare e pagare in favore della alla Libera Associazione Soccorso Amico (L.A.S.A.) di Ghilarza la somma
complessiva di € 348,84, per la gestione del trasporto e accompagnamento di un disabile in struttura riabilitativa,
ai sensi della L.R. n. 12/85, art. 92, come da Dichiarazione di Quietanza Liberatoria n. 90/16 del 10/09/2016 (Ns
prot. n. 2315 del 05/12/2016)
2) Di imputare la somma di € 348,84 sul capitolo n. 11040324-1 del Bilancio 2016 in C/Competenza;
3) Di disimpegnare la somma di 22,16 capitolo n. 1104324-1;

4) Dare atto che copia della presente sarà trasmessa all’Ufficio di Ragioneria.

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 .

