COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 37

Del 10/03/2015

Originale

Registro Generale N. 55
Del 10/03/2015

Oggetto: Accertamento delle somme relative ai progetti ai sensi della L. 162/1998
per l’anno 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario n°3 del 3 1.05.2013, con il quale venivano
individuati i Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione Commissario straordinario n°39 de I 09.04.2014 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2014;
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 si è
provveduto ad approvare i piani personalizzati a sostegno di persone con handicap grave,
residenti a Tadasuni, elaborati ai sensi dell’art.1, comma1, lettera C della Legge
n°162/1998 per l’anno 2013;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n°23/14 del 25.06.2014, che ha
disposto l’avvio dei piani personalizzati legge162/1998, programma 2013, da attuarsi nel
periodo luglio-dicembre 2014 secondo l’importo risultante dall’assegnazione della scheda
informatizzata, pari alla somma complessiva di €. 19.554,67;
Richiamate le note inviate dalla Regione Sardegna, n°19214 del 30.12.2013 e n°3107 del
26.02.2015, rispettivamente di comunicazione:
• della 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;
• della proroga dei piani personalizzati legge162/1998 per il periodo marzo-giugno
2015, per un importo pari a quattro mensilità rispetto a quanto finanziato per l’anno
2013 e attuato nel 2014, nel periodo luglio-dicembre;
Vista:
- la determinazione n°17953/701 del 04.12.2014 del direttore del Servizio dell’Assessorato
Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale con la quale si disponeva l’impegno
pluriennale per le annualità 2015 e 2016 in favore dei Comuni che hanno regolarmente
presentato la programmazione triennale per l’applicazione della L. 162/98 – Piani
personalizzati di sostengo a favore delle persone con handicap grave, che per il Comune
di Tadasuni è pari ad €. 31.087,14 per l’anno 2015;

- la determinazione n°1538/21 del 03.02.2015 del di rettore del Servizio dell’Assessorato
Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale con la quale si disponeva la liquidazione di
2/12 delle risorse assegnate per l’anno 2015, che per il Comune di Tadasuni è pari ad €.
5.181,19;
Atteso che con la delibera G.R. n.° 8/9 del 24.02.2015 av ente ad oggetto: ”Fondo
regionale per la non autosufficienza di cui all’art. 2 della L.R. 7/2014 – Proroga piani
personalizzati di sostegno legge 162/98”, si dispone la proroga dei piani in essere al 31
dicembre 2014 per i periodo marzo/giugno 2015 e si fissa per il 30 marzo 2015 la data
entro la quale i Comuni devono fare pervenire alla Direzione generale delle Politiche
Sociali le economia accertate alla data del 31 dicembre 2014;
Considerato che le economie, previa autorizzazione della RAS, devono essere utilizzate
per fronteggiare il costo della proroga e che allo stato attuale si è in fase di quantificazione
delle economie maturate da questo Comune, in merito ai piani personalizzati di sostegno
di cui alla L. 162/98,
Atteso che si rende opportuno accertare ai sensi del D. Lgs 267/2000 la somma di €.
31.087,14 per l’anno 2015, somma impegnata a favore del Comune di Tadasuni, di cui €.
5.181,19 pari a 2/12 già trasferiti a titolo di acconto del finanziamento per la realizzazione
dei piani personalizzati di cui alla L. 162/98, proroga 2014, gestione 2015;
Richiamata la deliberazione del Commissario straordinario n°1 del 16.01.2015, avente per
oggetto: “Armonizzazione dei sistemi contabili - D. Lgs 118 del 23.06.2011 Riclassificazione dei capitoli di bilancio ed indirizzo per la gestione”
Visto il capitolo 1140312, articolo 1 del Bilancio 2015 in fase di predisposizione;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di accertare ai sensi del D. Lgs 267/2000 la somma di €. 31.087,14 per l’anno 2015,
somma impegnata a favore del Comune di Tadasuni, di cui €. 5.181,19 pari a 2/12 già
trasferiti a titolo di acconto del finanziamento per la realizzazione dei piani personalizzati di
cui alla L. 162/98, proroga 2014, gestione 2015.
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