COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 410 del 13.10.2021
OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE 'RITORNARE A CASA PLUS INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA'
ANNUALITA' 2021 - NUOVI PIANI - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
in data 25/02/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Vista a deliberazione della Giunta Regionale del 11 dicembre 2019 n. 33/12 avente quale oggetto
“Programma “Ritornare a Casa Plus interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone con
disabilità gravissima”. Linee d’indirizzo annualità 2021/2022” che assicurerà la continuità dei
progetti “Ritornare a casa” attivi al 31.12.2020, dei progetti “Interventi a favore di persone in
condizioni di disabilità gravissima” – priorità 1 - a favore di persone che al 31.12.2020 non hanno
attivo alcun intervento regionale per la non autosufficienza e dei progetti “Interventi a favore di
persone in condizioni di disabilità gravissima” – priorità 2 - a favore di persone ultra

sessantacinquenni che al 31.12.2020 siano beneficiarie di un piano personalizzato ex legge n.
162/1998 la cui scheda salute riporti un punteggio superiore a 40 e che alla stessa data non abbiano
avuto l'attivazione di un progetto Ritornare a casa;
Vista la suddetta delibera, nella parte in cui ha previsto che “dal 2021 siano interamente assegnate
agli enti gestori degli ambiti PLUS le risorse stanziate sui fondi regionali e statali della non
autosufficienza e che le stesse siano ripartite per il biennio 2021/2022 proporzionalmente ai
trasferimenti effettuati per l'annualità 2020 ai singoli comuni dell'ambito, per quanto riguarda il
programma Ritornare a casa, e agli enti gestori degli Ambiti Plus, per i progetti Interventi a favore
di persone in condizioni di disabilità gravissima” ;
Vista la comunicazione dell' Unione dei Comuni del Guilcier – Settore Servizi alla Persona –
Ufficio di Piano del Distretto di Ghilarza-Bosa, prot n. 584 del 19.02.2021, con la quale si
forniscono i chiarimenti sulle nuove linee di indirizzo 2021/2022 “Ritornare a Casa Plus interventi
di sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità gravissima” allegate alla deliberazione
63/12 del 11.12.2020;
Viste le richieste pervenute a questo Comune tendenti ad ottenere l'attivazione di un nuovo progetto
Ritornare a Casa Plus ( lett prot n. 371 del 28.01 2021, lett prot n.853 del 25.02.2021, lett prot.
n.929 del 01.03.2021) e depositata agli atti;
Vista la comunicazione dell' Unione dei Comuni del Guilcier – Settore Servizi alla Persona –
Ufficio di Piano del Distretto di Ghilarza-Bosa, prot 1827 del 20.05.2021, con la quale è stato
comunicato l'esito positivo della verifica della copertura finanziaria a favore delle richieste
pervenute entro il 15.05.2021 come da prospetto depositato agli atti;
Preso atto che con medesimo atto è stato comunicato che con determinazione Servizio alla Persona
– PLUS n°13/114 del 18.05.2021, si è provveduto a prenotare l’importo presunto di copertura per il
finanziamento RAC Plus in favore di questo Comune, per il periodo giugno dicembre 2021, per un
importo pari ad € 16.800,00;
Preso atto che il PLUS, a seguito della richiesta di acconto trasmessa di questo Comune, in rapporto
al fabbisogno rilevato, ha effettuato l'impegno di spesa definitivo e conseguentemente trasferito al
Comune l'importo dovuto per il secondo quadrimestre, a titolo di acconto;
Richiamata la propria determinazione n. 327 del 06.08.2021 con la quale è stata accertata sulla
risorsa 2021 PdC 2.0101.02 del bilancio 2021 la somma complessiva di € 7.616,00 quale
finanziamento trasferito dall' Unione dei Comuni del Guilcier – Settore Servizi alla Persona –
Ufficio di Piano del Distretto di Ghilarza-Bosa, per la gestione dei nuovi progetti Ritornare a Casa
Plus con decorrenza da giugno 2021, e contestualmente impegnata, per le finalità suddette, sul
capitolo 11040512 art 1 M.12 P. 7 PC1.04.02.02 del bilancio 2021, la somma complessiva di €
7.616,00, in favore dei creditori di seguito indicati, così come segue:
- cred. 304 € 4.200,00 ;
- cred 1022 € 2.996,00;
- cred 1692 € 420,00;
Visti i progetti predisposti per ciascun beneficiario e depositati agli atti dell'ufficio di servizio
sociale;
Preso atto che per i suddetti piani è stata prodotta la documentazione attestante l' avvio con
l’assunzione del personale deputato all’erogazione delle prestazioni;
Viste le buste paga inoltrate per il mese di riferimento in oggetto (settembre);
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto relativamente ai mesi di riferimento
in oggetto;
Ritenuto di dover garantire il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato e al tipo di
bisogno su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini;
Visto il bilancio 2021 capitolo 11040512 art 1 M.12 P. 7 PC1.04.02.02 imp. n. 2021/451/1 e
2021/451/2;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di procedere alla liquidazione e pagamento, sul capitolo 11040512 art 1 M.12 P. 7 PC1.04.02.02
bilancio 2021 della somma complessiva di € 1.140,00 relativa alla gestione di nuovi due progetti
Ritornare a Casa PLUS , per i mesi di settembre 2021, così come segue:
- € 600,00 in favore del creditore 304 imp. n. 2021/451/1;
- € 540,00 in favore del creditore 1022 imp. n. 2021/451/2;
Di dare atto che il pagamento sarà disposto secondo le modalità richieste;
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, 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;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
(*) nominativi omessi ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali e
specificati nella nota trasmessa all'ufficio ragioneria
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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