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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA SOCIALE
N. 54 DEL 08/02/2022 REG.GEN
N.17 DEL08/02/2022
OGGETTO:
LL.RR. N° 15/92 e N° 20/97 - Inserimento pazienti psichiatrici presso la Comunità
Integrata " Maria Immacolata" con sede in Buddusò (SS) in via Nazionale n. 1 Liquidazione rette periodo: novembre/dicembre 2021.
L’anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di febbraio, 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 di nomina del Presidente della Regione n. 66/2019 del Commissario del Comune
di Lodè nella persona Dott. Mario Carta;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 28/05/2021 relativa all’approvazione
del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (art.151 del D.LGS 267/2000 e art.10 del
D.LGS n°118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, approvato con Deliberazione
del Commissario Straordinario n. 57 del 13.12.2019, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2021, 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;

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 L.R. n. 15/92 relativa alle provvidenze a favore degli infermi di mente – Sussidi e Rette di
Ricovero;
VISTA la L.R. 26 febbraio 1999, N. 8, in particolare l’art. 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a-b-c, che dispone
il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione
dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle Leggi Regionali N. 27/1983; N.
11/1985; n. 15/92; N. 20/1997, art. 14; N. 12/1985 art. 92 e l’art. 10, comma 2; n. 9/2004 - art. 1,
comma 1, lett. f). n.12/2011;
VISTA la propria Determinazione n. 150 del 30/03/2021 avente per oggetto: “L.R. n. 8/99, Art. 4,
L.R. n. 9/200 art. 1 comma 1 lett. f), L.R. 12/2011 Art. 18 comma 3 - Approvazione Schede di
Rilevazione (D-E-F-G-H-I-J-L) Rendicontazione Annualità 2020 e Approvazione Allegato M Previsione di Spesa Annualità 2021”;
VISTA la Determinazione n. 135 prot. n. 4964 del 07/04/2021 della Direzione Generale delle
Politiche Sociali avente per oggetto: “Bilancio Regionale 2021. Impegno complessivo di
€ 115.995.000,00 per il Biennio 2021/2022 in favore dei comuni della Sardegna, dell’ATS
Sardegna e dell’ente gestore dell’ambito PLUS DI Oristano per la concessione e l’erogazione di
sussidi in favore di persone affette da particolari patologie - L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 - Art. 4 –
commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b – c – art. 10 – comma 2 e L.R. n. 9/2004 – art. 1, comma 1, lett. f) –
Capp. SC05.0666 e SC05.0676 – CDR 00.12.02.02”;
VISTA la propria Determinazione n. 185 del 20/04/2021 avente per oggetto: “LL.RR. N° 15/92 e N°
20/97 – Inserimento pazienti psichiatrici presso la “Comunità Integrata Maria Immacolata” – con
sede in Buddusò (SS) in via Nazionale n. 1- Impegno Spesa spettanze anno 2021”;
PRESO ATTO che il Comune di Lodè ha incarico n. 1 (uno) utente ai sensi della “L.R. n. 15/92 e
L.R. 20/97 e s.m.i. Provvidenze a favore degli infermi di mente e minorati psichici: rette di ricovero
utenti ex 44/87” presso la Comunità Integrata Maria Immacolata – con sede in Buddusò (SS) in via
Nazionale n. 1;
CHE la Convenzione tra il Comune di Lodè e la Casa Protetta “Maria Immacolata” con sede a
Buddusò per l’attuazione di n. 1 (uno) intervento sociale a carattere residenziale, in conformità alle
finalità di cui alla L.R. 23/05, alla L.R. 15/92 così come modificata ed integrata dalla L.R. 20/97,
sono depositate agli atti presso l’Ufficio Servizi Sociali;
VERIFICATA, tramite il Servizio Durc On line INAIL, la regolarità contributiva e assicurativa
mediante l’acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della suddetta
Comunità Integrata Maria Immacolata, riscontratane la regolarità con scadenza validità fino al
11/03/2022 - prot. INAIL_30059839 del 11/11/2021;
VISTA la seguente fattura emessa dalla “Comunità Integrata Maria Immacolata” con sede a
Buddusò (SS) in Via Nazionale n. 1 - per l’ospitalità di n. 1 paziente psichiatrico:
 n. 6/BD del 25/01/2022 di € 2.397,96 – relativa alla retta dei mesi di novembre/dicembre 2021;
RILEVATO che i contributi erogati ai sensi ai sensi delle L.R. n. 15/92, L.R. n. 20/97, non sono
soggetti all’obbligo della “Tracciabilità dei flussi finanziari” così come previsto dal suddetto art. 3
della L. 136/2010 e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità contabile della suddetta fattura e ritenuto necessario di dover
provvedere alla sua liquidazione per l’importo complessivo di € 2.397,96;

DETERMINA
1.

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di liquidare alla “Comunità Integrata Maria Immacolata” con sede a Buddusò (SS) in Via
Nazionale n. 1 - per l’ospitalità di n.1 paziente psichiatrico la somma di € 2.397,96 a saldo
della seguente fattura:


3.

n. 6/BD del 25/01/2022 di € 2.397,96 – relativa alla retta dei mesi di novembre/dicembre
2021;

Di imputare la somma di € 2.397,96 al capitolo n. 11040317- 1 “Retta per Integrazione Fondi
RAS Legge 15/92 Prestazioni di Servizi” – del redigendo Bilancio 2022 – Imp. spesa n.
155/2021.

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 08/02/2022
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. 54 del 08/02/2022 esecutiva, per il seguito di competenza.
Lodè__________

Il Responsabile
di Procedimento
_______________

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

