COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 71
DEL 20/11/2014

N.Reg. Gen 369 Del 20/11/2014
Oggetto: Piano personalizzato di sostegno. L. 162/98. Gestione
indiretta C.E. Liquidazione mese di ottobre 2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2014, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 10
del 09.06.2014 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, , n. 7 del 2013 di nomina della Responsabile dell’Area Sociale;
Vista la Legge 162/98, art.1, comma 1, lett.c) – Fondo per la non autosufficienza: finanziamento piani personalizzati di
sostegno in favore delle persone con grave disabilità;
Vista le comunicazioni dell’Assessorato Igiene, Sanità e Ass. Sociale della Regione Sarda, prot.18858 del 24.12.2013
con cui si comunica che la Giunta Regionale – con deliberazione 52/9 del 10.12.2013 – ha autorizzato la proroga dei
piani personalizzati in corso nel 2013 sino al 31 marzo 2014 con gli stessi criteri già approvati nel programma
precedente ed il finanziamento previsto per un analogo periodo;
Viste le proprie precedenti Determinazioni N. 08/2014 e N. 23/2014 relativa agli impegni di spesa per il periodo da
gennaio a giugno 2014 dei piani in proroga da gestire in maniera indiretta;
Vista la comunicazione dell’Assessorato Igiene, Sanità e Ass. Sociale della Regione Sarda, con le quali si comunica
l’autorizzazione all’avvio dei piani personalizzati di sostegno 2013 a partire dal mese di luglio 2014;
Vista la propria Determinazione N. 52/2014 con la quale veniva assunto il relativo impegno di spesa;
Verificata che dagli atti del servizio sociale risultano presentati i documenti attestanti il diritto al beneficio e in particolare:
copia del contratto di lavoro e copia della ricevuta rilasciata dall’INPS della denuncia di rapporto di lavoro domestico;
Vista altresì la documentazione comprovante la spesa per il mese di Ottobre 2014 pari a € 96,41;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Nuovo Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e di lavori approvato con
Deliberazione di C.C. n. 21 del 29.11.2011;
Visto il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
Visto il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
DETERMINA
1) Di liquidare le seguenti spettanze a titolo di rimborso spettante per il mese di Ottobre 2014, per la gestione
indiretta del piano personalizzato legge 162/98:
CODICE
1

Liquidazione

INTERVENTO
€ 96,41 A.D. indiretta Ottobre 2014

2) Di dare atto che la somma complessiva graverà sull’intervento n. 1100403/21 Conto competenze bilancio
2014;
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 pubblicare gli estremi del presente atto (i dati sensibili in forma anonima) nella sezione “amministrazione
trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, pagina “Atti di concessione”, ai
sensi dell’articolo 27del D. Lgs. 33/2013.
5) Di dare atto che le provvidenze erogate con il presente atto sono soggette alla pubblicazione nell’albo dei
beneficiari, ai sensi del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000 di approvazione del Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
6) Di attestare la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d),legge n. 213 del 2012
7) 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 2014 e con le regole di
finanza pubblica;

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 14/01/2015 al 29/01/2015 .

