
  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Socio Culturale  Determinazione n. 130  Del 14/09/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 339  
Del 14/09/2018  

  
Oggetto:  Liquidazione per assistenza domiciliare indiretta f ondi L. 162/1998 - 

proroga - mesi di luglio e agosto 2018 - codice ute nte 28.  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

  
Visto  il decreto del Sindaco n°2 del 20.12.2017, con il quale veniva individuato il 
Responsabile di Servizio – area sociale, cultura, sport e amministrativo; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 30.03.2018 inerente 
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2018; 
 

Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 05.02.2018, avente per oggetto 
“Approvazione Programmazione delle attività e dei Servizi gestiti in forma non associata 
nel settore socio-assistenziale – anno 2018” nelle quali, inoltre, si stabiliva di dare 
continuità agli interventi ai sensi della L. 162/1998; 
 

Vista l’articolo 1, comma1, lettera C della L. n°162/1998, inerente la concessione di 
contributi per l’attuazione di interventi di sostegno a favore di persone con handicap grave; 
 

Atteso  che la regione Sardegna, con nota 10069 del 18.12.2017 ha comunicato la 
proroga dei piani personalizzati legge162/1998 per il periodo gennaio-aprile 2018, 
riconfermando il finanziamento per l’anno 2017, salvo conguagli da determinare sulla base 
dell’ISEE; 
 

Richiamate  le proprie determinazioni n°9 e n°10 del 16.01.2018, n°77 e n°78 del 
20.05.2018 rispettivamente di: 

• accertamento delle somme relative ai progetti ai sensi della L. 162/1998 per il 
periodo gennaio-aprile 2018; 

• impegno dei fondi relativi al finanziamento del progetto elaborato ai sensi della L. 
162/1998, per il periodo gennaio-aprile 2018, per una gestione indiretta a favore del 
codice utente 28, per una somma complessiva di €. 550,00, salvo conguagli da 
determinare sulla base dell’ISEE per l’anno 2018; 

• accertamento delle somme relative ai progetti ai sensi della L. 162/1998 per l’anno 
2018 e rettifica propria determinazione n°9/2018; 

• impegno per i fondi relativi al finanziamento del progetto elaborato ai sensi della L. 
162/1998, periodo maggio-dicembre 2018 ad integrazione della propria 
determinazione n°10/2018, per una gestione indiretta a favore del codice utente 28, 
per una somma ulteriore di € 1.820,00; 

 

Richiamata  la nota inviata dall’utente identificato con il codice 28, in data 15.11.2016, 
acquisita al protocollo con il numero 1837 del 16.11.2016; 
 



Vista la richiesta di rimborso del 28.08.2018 ns. prot.1612 del 04.09.2018 di € 394,31 
relativa al mesi di luglio e agosto 2018; 
 

Richiamato  il capitolo 11040312, articolo 1 del bilancio per l’anno 2018; 
 

Visto  il decreto legislativo n°267/2000; 
 

DETERMINA 
 

- di liquidare e pagare in favore del codice utente 28 (si allega scheda per servizio 
finanziario), per assistenza domiciliare indiretta e per i motivi espressi in premessa, la 
somma di  € 394,31 quale rimborso per il mese di luglio e agosto 2018 , somma imputata 
sul capitolo 11040312, articolo 1 del bilancio per l’anno 2018; 
 

- di dare atto che l’allegato contenente i dati identificativi, ai sensi del Decreto Legislativo 
196/2003, non è inserito nelle copie del presente atto. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Antonella Deiana  Dott.ssa Antonella Deiana  
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