COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 91

Del 09/06/2015

Originale

Registro Generale N. 207
Del 09/06/2015

Oggetto: Liquidazione a favore della cooperativa A.D.A. di Ghilarza per assistenza
educativa – fondi L. 162/1998, proroga programmazione 2013 – aprile
2015 - codice utente 16.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°3 del 03.06.2015, con il quale venivano individuati i
Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°4 2 deI 20.05.2015 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2015;
Vista la deliberazione la deliberazione del Commissario straordinario n°45 del 18.04.2014,
avente per oggetto “Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS)– Distretto
Ghilarza-Bosa. Approvazione Programmazione delle attività e dei Servizi gestiti in forma
non associata nel settore socio-assistenziale - anno 2014” nelle quali, inoltre, si stabiliva di
dare continuità agli interventi ai sensi della L. 162/1998;
Visto l’articolo 1, comma1, lettera C della L. n°162/199 8, inerente la concessione di
contributi per l’attuazione di interventi di sostegno a favore di persone con handicap grave;
Atteso che con proprie determinazioni n°19 del 21.02.2014 e n°31 del 19.03.2014 sono
stati approvati i progetti da inviare alla R.A.S. per la richiesta di finanziamento ai sensi
della L. 162/1998 per l’anno 2013;
Atteso che la Regione Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n°23/14 del
25.06.2014, ha disposto il finanziamento dei piani personalizzati legge162/1998 anno
2013, da realizzare nel periodo luglio-dicembre 2014, secondo l’importo risultante
dall’assegnazione della scheda informatizzata;
Richiamata la propria determinazione n°145 del 30.07.2014 di i ntegrazione dell’impegno
di spesa sulla propria determinazione n°75-2014 per il finanziamento dei progetti elaborati
ai sensi della L. 162/1998 per assistenza educativa - programmazione 2013 – periodo
luglio/dicembre 2014, a favore della cooperativa A.D.A. di Ghilarza, per la somma di €.
1.000,00 (CIG Z00110543B) – codice utente 16;
Considerato che la Regione Sardegna, con note n°19214 del 30.1 2.2013 e n°3107 del
26.02.2015, rispettivamente ha comunicato la proroga dei piani personalizzati
legge162/1998 per il periodo gennaio-febbraio 2015, per un importo pari a due mensilità
rispetto a quanto finanziato per l’anno 2013 e attuato nel 2014, nel periodo luglio-dicembre
e la proroga per il periodo marzo-giugno 2015 con le medesime modalità;

Atteso che con proprie determinazioni n°12 del 21.01.2015 e n°47 del 24.03.2015 si è
provveduto ad affidare alla Cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza il Servizio di assistenza
educativa erogato con la proroga dei fondi della L.162/1998, rispettivamente per il periodo
gennaio-febbraio 2015, per una somma complessiva di €. 333,33 e per il periodo marzogiugno 2015, per una somma complessiva di €. 666,67 (CIG X94129546C), codice utente
16, agli stessi patti e condizioni dell’aggiudicazione definitiva, propria determinazione n°78
del 26.04.2012;
Vista la propria determinazione n°37 del 10.03.2015 di a ccertamento delle somme relative
ai progetti ai sensi della L. 162/1998 per l’anno 2015 per una somma complessiva di €.
31.087,14;
Visto il certificato di pagamento n°4/2015 inerente la p ropria determinazione n°47/2015 di
affidamento a favore della cooperativa A.D.A. di Ghilarza per assistenza educativa fondi L.
162/1998 - proroga piani 2013 e impegno di spesa periodo marzo-giugno 2015;
Vista la fattura elettronica n°121 del 03.06.2015 (proto collo 1187 del 04.06.2015) per il
mese di aprile 2015, dell’importo di €. 176,63;
Visto il capitolo 1140312, articolo 1 del Bilancio 2015;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di liquidare a favore della Cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza, per l’Assistenza
educativa in favore del codice utente 16, la fattura elettronica 2015, per un importo
complessivo di € 176,63 (CIG X94129546C) con imputazione sul capitolo 1140312,
articolo 1 del Bilancio 2015.
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