Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA SOCIALE
N. 316 DEL 04/08/2022 REG.GEN
N. 122 DEL 04/08/2022
OGGETTO:
L. N. 162/1998 - Piani personalizzati - Annualità 2020/Gestione 2021 - Liquidazione
spese documentate eredi.
L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di agosto, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “Istituzione dell’Area
delle Posizioni Organizzative -Individuazione - Pesatura – Definizione”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/02/2021 avente per oggetto: “Conferimento della titolarità
delle Posizioni Organizzative – Aree: Affari Istituzionale/Generale – Tecnica – Sociale –
Finanziaria”, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Sociale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 27/07/2022 relativa all’approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024.
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2022, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che nel D.U.P. sono stati previsti i fondi per l’attivazione degli interventi in oggetto e
che gli stessi sono affidati alla gestione del IV Servizio Socio-Assistenziale;
VISTA la propria determinazione n. 354 del 07/09/2020 avente per oggetto: “L. 162/98 annualità
2019/gestione 2020 – Affidamento Piani Personalizzati;
VISTA la D.G.R. n. 64/18 del 18/12/2020 avente per oggetto: “Piani Personalizzati di sostegno in
favore delle persone con grave disabilità. Anno 2020. Legge n. 162/1998. Fondo Regionale per la
non autosufficienza”, con la quale si è disposta la continuità dei Piani Personalizzati in essere al

31/12/2020 sino al 30/04/2021, finanziati con gli stessi importi riconosciuti nell’annualità
precedente in base alle indicazioni della D.G.R. 51/25 del 18/12/2019, da rivalutare entro i primi tre
mesi dell’anno, secondo i criteri di cui all’allegato A della D.G.R. n. 9/15 del 12/02/2013, con
l’aggiornamento della scheda sociale tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE
2021) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria, a decorrere dal 1° maggio 2021.
VISTA la propria determinazione n. 354 del 07/09/2020 avente per oggetto: “L. 162/98 annualità
2019/gestione 2020 – Affidamento Piani Personalizzati;
VISTI i Piani Personalizzati L.162/98 “L.162/98 annualità 2019/gestione 2020 in essere al
31/12/2020 e in proroga fino al 30/04/2021;
VISTA la propria determinazione n. 30 del 26/01/2021 avente per oggetto: “L.162/98 - Piani
Personalizzati di sostegno in favore di persone con disabilità grave - proroga dei Piani in essere al
31/12/2020 dal 1° gennaio fino al 30 aprile 2021;
VISTA la propria determinazione n. 31 del 26/01/2021 avente per oggetto: “L.162/98 - Piani
Personalizzati di sostegno in favore di persone con disabilità grave - Annualità 2020/Gestione
2021 – Impegno Spesa”;
VISTA la propria determinazione n. 105 del 02/03/2021 avente per oggetto: “L.162/98 - Piani
Personalizzati di sostegno in favore di persone con disabilità grave - Annualità 2020/Gestione
2021 - Impinguamento Impegno spesa n. 51/2021”;
VISTA la documentazione presentata dagli eredi del beneficiario depositata agli atti presso l’Ufficio
Servizi Sociali;
RILEVATO che l’importo da liquidare a saldo dell’anno 2021 quale contributo per le spese
documentate sostenute dal beneficiario e presentate dagli eredi è pari a € 273,77;
VISTO il prospetto Allegato, dal quale risultano i dati identificativi del destinatario del progetto di cui
all’oggetto, degli eredi e le modalità di erogazione del contributo;
VISTA la seguente normativa:
 Il D.Lgs. n. 267/2000, artt.183,184 e 191 che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa
e la liquidazione;
 il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 l’all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 concernente “Principio contabile applicato concernente la
contabilita’ finanziaria”;
 il D.Lgs.n. 126 del 10.08.2014 recante disposizioni integrative e correttive al predetto
D.Lgs. del 23 giugno 2011, n.118;

VISTI i seguenti regolamenti:
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 28 del 22 dicembre 2016, ed in particolare gli artt. 26 e 29
(impegno spesa e liquidazione);
 il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
VISTO il prospetto allegato dal quale risultano i dati identificativi del destinatario del progetto di cui
all’oggetto e la modalità di erogazione del contributo;
ATTESO CHE:
-

Le informazioni relative alle pratiche inerenti alle prestazioni socio-assistenziali di cui al
presente provvedimento sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;

-

Per le suindicate pratiche, in ragione della tutela della riservatezza, l’accesso ai relativi
documenti istruttori può essere limitato o escluso sulla base di quanto previsto dall’art. 24,
comma 2, lett. d) della L. n. 241/90 e s.m.i.;

PRESO ATTO che il contributo erogato dalla R.A.S. per il Progetto L. 162/98 non è soggetto
all’obbligo della “Tracciabilità dei flussi finanziari” così come previsto dal suddetto art. 3. della L. n.
136/2010 e s.m.i.
DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare l’importo complessivo di € 273,77 agli eredi come da allegato prospetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, a saldo dell’anno
2021,quale contributo per le spese documentate sostenute dal beneficiario nell’ambito del
Piano Personalizzato finanziato dalla R.A.S. ai sensi della L. 162/98 - Annualità
2020/Gestione 2021, come da documentazione depositata presso l’ufficio;
3. Di dare atto che i dati anagrafici non vengono pubblicati ai fini della tutela della riservatezza
degli stessi e che l’allegato contenente tali dati non è inserito nelle copie conformi del
presente atto, ad eccezione delle copie trasmesse all’Ufficio Ragioneria per gli
adempimenti di competenza;
4. Di emettere i mandati di pagamento come da prospetto allegato;
5. Di imputare la somma di € 273,77 al capitolo n. 11040525 -1 “L. 162/98 – Fin. Piani
Personalizzati a favore di persone con handicap” – Bilancio 2022 - Impegno spesa n.
51/2021;

Il Funzionario Responsabile
dell’Area Sociale
Ass. Soc. Carmela Sanna
_______________________

UFFICIO IV – AREA SOCIALE

La presente determinazione si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.
153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

Lodè, 04/08/2022
Il Funzionario Responsabile
dell’Area Sociale
Ass. Soc. Carmela Sanna
____________________

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18
Agosto 2000.
Lodè_____________

Il Responsabile
di Procedimento
_______________

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo
________________________

Si invia la determinazione n. 316 del 04/08/2022 esecutiva, per il seguito di competenza.
Lodè__________

Il Responsabile
di Procedimento
_______________

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo
________________________

