COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 408 del 13.10.2021
OGGETTO: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONA CON
HANDICAP GRAVE L.162/98 - PROGRAMMA ANNO 2020 GESTIONE 2021 –
LIQUIDAZIONE PIANI IN GESTIONE INDIRETTA 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;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 62 del 15.02.2021 “Prosecuzione piani personalizzati di sostegno a favore di persona con
handicap grave l.162/98 – programma anno 2020 da attuarsi nel 2021 - accertamento somme ed
impegno di spesa per il primo bimestre dell'anno 2021”;
- n. 138 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il monitoraggio della spesa e l'accertamento
delle economie al 31.12.2020 dei piani personalizzati L. 1628/98 annualità 2019/gestione 2020
(Allegato A) predisposto congiuntamente dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal

Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che il totale delle economie accertate alla
suddetta data ammonta a complessive € 17.259,39;
Preso atto che a seguito della comunicazione i Comuni sono autorizzati all’utilizzo delle economie
accertate salvo diversa indicazione da parte del Servizio Regionale competente;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n 112 del 15.03.2021 con la quale si procede all'integrazione dell'impegno di spesa n. 61/2021/1
sul capitolo 11040506 art 1 M.12 P. 7 PC1.04.02.02 dell'ulteriore somma di € 11.800,00 al fine di
consentire la prosecuzione dei piani personalizzati in sostegno delle persone con disabilità fino alla
data del 30.04.2021;
- n. 290 del 14.07.2021 con la quale si procede all'integrazione dell'impegno di spesa n. 61/2021/1
sul capitolo 11040506 art 1 M.12 P. 7 PC1.04.02.02 dell'ulteriore somma di € 40.000,00 al fine di
consentire la prosecuzione dei piani personalizzati in sostegno delle persone con disabilità fino alla
data del 31.12.2021;
Vista la determinazione dell'Assessorato Dell'igiene e Sanità e Dell'assistenza Sociale – Direzione
Generale delle Politiche Sociali - Servizio Interventi Integrati alla Persona n.1 protocollo n. 17 del
04/01/2021, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa in favore di questo Comune della
somma di € € 99.741,92 per il finanziamento dei “Piani personalizzati a favore di persone con grave
disabilità L.162/98”, annualità 2021 e 2022;
Vista la propria determinazione n. 188 del 30.04.2021 con la quale è stato approvato il fabbisogno
relativo alla realizzazione dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della L. 162/1998 anno 2020
gestione 2021, pari alla somma complessiva di € 113.649,02 sulla base del prospetto estratto dalla
piattaforma SISAR
Visti i progetti predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali inoltrati presso l’assessorato competente e
depositati agli atti dell'ufficio di servizio sociale;
Preso atto che per i piani di seguito indicati è stata prodotta la documentazione attestante la
prosecuzione dei piani con l’assunzione del personale deputato all’erogazione delle prestazioni;
Viste le buste paga inoltrate dagli utenti destinatari alla data odierna e ritenuto opportuno procedere
alla liquidazione di quanto dovuto relativamente al mese 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 11040506 art 1 M.12 P. 7 PC1.04.02.02 ove è stato assunto regolare
impegno di spesa imp. n. 61/2021
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 della somma complessiva di € 7.029,91 relativa alla
gestione dei piani Legge 162/98 programma 2020/gestione 2021 modalità indiretta, mese di
SETTEMBRE 2021 in favore dei seguenti creditori (*) dando atto che, per i soggetti delegati i
pagamenti suddetti saranno disposti secondo le modalità richieste con medesima delega ossia
tramite pagamento diretto o accredito su cc, come specificato nel seguente prospetto

EΣ
YƵŝĞƚĂŶǌĂ
ƌĞĚŝƚŽƌĞ /ŵƉŽƌƚŽ
ŶΣĐƌĞĚŝƚŽƌĞ
ϭϬϮϮ
ΦϮϬϬ͕ϬϬ ďŽŶŝĨŝĐŽ
Ϯϰϳ
Φϭϳϱ͕ϵϮ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϭϲϬ
ΦϭϮϱ͕ϬϬ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϯϴϭ
Φϯϲϲ͕ϬϬ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϳϭ
Φϭϭϳ͕ϬϬ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϭϴϵϵ
Φϰϴϰ͕ϭϵ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϭϲϴϵ
Φϭϴϭ͕ϬϬ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϲϭϮ
Φϵϵ͕ϳϱ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϮϮϵ
ΦϱϬϱ͕ϯϲ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϱϳϱ
ΦϰϬϯ͕ϵϲ ďŽŶŝĨŝĐŽ
158
€ 212,50 ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϭϯϵϯ
ΦϯϮϰ͕ϰϲ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϴϱϴ
ΦϮϭϮ͕ϱϬ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϯϯϲ
Φϯϰϴ͕ϱϬ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϭϯϱϭ
ΦϰϯϮ͕ϯϴ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϲϱϭ
ΦϯϬϵ͕ϳϵ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϰϴ
Φϱϳϳ͕ϱϬ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϭϳϲϵ
Φϯϭϯ͕Ϯϰ ďŽŶŝĨŝĐŽ
1650
€ 268,13 bonifico
ϭϱϴϬ
ΦϮϮϭ͕ϴϬ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϭϯϱϮ
ΦϮϴϮ͕ϰϴ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϭϵϱϴ
ΦϮϬϴ͕ϯϲ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϭϵϱϳ
ΦϮϮϮ͕ϵϱ ďŽŶŝĨŝĐŽ
ϵϰϴ
ΦϮϬϴ͕ϲϰ ďŽŶŝĨŝĐŽ
1685
€ 228,50 ďŽŶŝĨŝĐŽ
Φϳ͘ϬϮϵ͕ϵϭ

Di dare atto che la suddetta spesa sarà imputata sul capitolo 11040506 art. 1 M. 12 P.7
PdC1.04.02.02, imp n. 61/2021;
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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