COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
Num.: 698 Data: 06/06/2019
OGGETTO ;
a

L. R. 4/2006. Progetto Ritornare a casa- Impegno Cofinanziamento
comunale anno 2019
a

a

******************
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 7/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Richiamati:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
Premesso:
Che l’articolo 34 della L.R. n. 2/2007 istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza;
Che l’articolo 17 legge regionale n° 4 del 11/05/2006 comma 1 ha istituito il programma ritornare a
casa;
Che la deliberazione della Giunta Regionale 42/11 del 04/10/2006 e successive modificazioni e
integrazioni che ha approvato le linee di indirizzo per l’attuazione del programma sperimentale “Ritornare a
casa”;
Che il finanziamento massimo attribuibile per progetto è di euro 20.000,00 per il livello molto
elevato;
Che l’importo del finanziamento erogato dalla Regione Sardegna varia in funzione del livello
assistenziale, del reddito ISEE del nucleo familiare;
Che la Giunta regionale con la deliberazione n° 41/26 del 29/07/2008 ha individuato la quota di
cofinanziamento, non inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo progetto, a carico del Comune
di residenza dell’utente per il quale viene predisposto il progetto suddetto;
Che i progetti “Ritornare a casa” devono essere predisposti dal Servizio Sociale Comunale in
collaborazione con la famiglia e il competente servizio specialistico della A.S.L. n° 8 di Cagliari;

Che per l’inoltro della richiesta di finanziamento del progetto all’Assessorato Regionale competente
è necessario allegare un accordo operativo sottoscritto dal Comune, dalla A.S.L. competente e dai familiari;
Che la Giunta Comunale con deliberazione n°04 del 14/01/2009 ha approvato lo schema di accordo
operativo;
Che la deliberazione di Giunta Regionale 60/25 del 11/12/2018 ha approvato le linee di indirizzo e la
relativa modulistica per l’accesso al programma in oggetto anno 2019;
Considerato che nelle linee di indirizzo di cui sopra i progetti in essere di cui all’oggetto sono stati rinnovati
per medesimo importo e condizioni per tutto il 2019;
Preso atto che tutti i progetti sono stati rivalutati in ragione alla situazione economica del beneficiario sulla
base delle attestazioni ISEE 2019 anche per la parte relativa al cofinanziamento comunale;
Dato atto si rende necessario impegnare a favore dei beneficiari dei progetti di cui sopra la somma
complessiva € 19.400,00, ripartita secondo lo schema di cui all’allegato alla presente;
Rilevato inoltre che il decreto legge 201/2011, articolo 12 impone alle amministrazioni pubbliche
l’erogazione degli emolumenti entro la soglia di € 1.000,00 in contanti, la quale soglia se superata, prevede
che gli interventi economici siano tracciabili mediante accredito su conto corrente;
Considerato che la legge in oggetto così come regolamentata dalla Regione Sardegna prevede il rimborso a
favore dei beneficiari delle spese sostenute per l’attivazione dei piani in oggetto;
Dato atto pertanto che, per poter procedere all’impegno di quanto spettante si rende necessario, al fine della
corretta esecuzione della procedura, impegnare le cifre spettanti, viste le peculiari situazioni di salute e di
handicap dei destinatari dell’intervento, in favore della persona delegata alla riscossione;
Visto il prospetto contenente il nominativo delle persone beneficiarie a favore dei quali è necessario
garantire l’attivazione degli interventi di cui sopra;
Precisato che al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza delle persone beneficiarie dell’intervento in
oggetto si omette la pubblicazione del prospetto riepilogativo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali;
Dato atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi della pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.
33/2013 sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”;
Rilevato che è compito dell’Ente, sulla base della normativa che dispone l’adempimento dell’intervento in
oggetto intervenire con il rimborso di quanto dovuto per le attività espletate e che la non ottemperanza
cagionerebbe plausibili rischi di aggravamento della situazione con conseguente incremento della spesa
dell’Ente;
Dato atto che il non intervento esporrebbe pertanto l’Ente a danni patrimoniali per eventuali denunce
derivanti dalla non ottemperanza al rimborso delle spese sostenute;
Visto il decreto legislativo n° 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 12501102 denominato “QUOTE DI
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI” del bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019 per € € 19.400,00 sufficientemente capiente;
DETERMINA
1) di procedere all’impegno della somma complessiva di € € 19.400,00 relativamente al cofinanziamento
comunale capitolo 12501102 da ripartirsi secondo l’allegato prospetto dei beneficiari del programma in
oggetto;
2) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc.
2019
Finanz.
Cap./Art.
12501102 Descrizione QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE
AI PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI
Miss./Progr. 1205104
PdC finanz. U.1.04.02.02.000 Spesa non
ricorr.
Centro
di
Compet.

costo
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità
finan.

Econ.
CUP

CIG
NON PREVISTO
NON PREVISTO
UTENTI TUTELATI DALLA PRIVACY
Attuazione del programma “Ritornare a casa”
Risorse Comunali
Finanz.
da
FPV
Importo
€ 19.400,00
Frazionabile no
Imp./Pren. n.
in 12
3) di dare atto ai sensi del comma 2 art. 163 del TUEL, che la spesa impegnata rientra nei limiti
corrispondenti agli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato e deriva da provvedimenti tassativamente
regolate dalla legge e necessari ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente:
Data Esigibilità del
Scadenza pagamento
Importo
contributo
contributo
01/01/2019
31/12/2019
€ 19.400,00
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5)di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui
sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;
8) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sig.
Francesco Mastinu;
9)
Di attestare la compatibilità monetaria alla data odierna;
10)
di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è fissata nel 31/12/2017;
11)
di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.
Sarroch, li 31/05/2019

L'ISTRUTTORE
PINNA FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 03/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

a

a

a

a

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.04.02.02
1.04.02.02
1.04.02.02
1.04.02.02
1.04.02.02

12.05
12.05
12.05
12.05
12.05

12501102
12501102
12501102
12501102
12501102

2019
2019
2019
2019
2019

Impegno
N. 806
N. 807
N. 808
N. 809
N. 810

a

Data: 06/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 06/06/2019 al 21/06/2019
Data, 06/06/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Importo
€ 3.800,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 3.600,00
€ 4.000,00

