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Area Socio Culturale

Determinazione n. 4

Del 20/01/2015

Originale

Registro Generale N. 4
Del 20/01/2015

Oggetto: Liquidazione per assistenza domiciliare indiretta fondi L. 162/1998,
programmazione 2013 – mese di dicembre 2014 - codice utente 8.
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 del Commissario straordinario n°3 9 deI 09.04.2014 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2014;
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 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;
Richiamate le proprie determinazioni n°10 del 31.01.2014, n°73 del 22.04.2014 e n°134
del 22.07.2014 rispettivamente di impegno dei fondi relativi al finanziamento dei progetti
elaborati ai sensi della L. 162/1998 proroga anno 2012, per una gestione indiretta a favore
del destinatario del piano (codice utente 8), per gennaio-marzo 2014, per una somma
complessiva di €. 1.500,00 (di cui €. 937,33 codice utente 8 ed €. 562,67 codice utente 9),
di impegno della medesima cifra per il periodo aprile-giugno 2014 e impegno del piano
finanziato per l’anno 2013, da realizzare nel periodo luglio-dicembre 2014 per una somma
di ulteriori €. 4.874,67 (di cui €. 2.500,00 codice utente 8 ed €. 2.374,67 codice utente 9);
Vista la richiesta di rimborso, pervenuta a questo ufficio in data 09.01.2015, ns. prot. n°42
di €. 1.273,29 relativa al mese di dicembre 2014 più oneri INPS per €. 542,32;
Considerato che la Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta regionale n°19/25
del 27.05.2014, ha disposto un incremento del finanziamento degli interventi della
legge162/1998 per le persone che nella scheda di valutazione hanno un punteggio
superiore ad 80, in particolare è stato finanziato un importo aggiuntivo di €. 702,00 (di cui
€.360,00 codice utente 8 ed €. 342,00 codice utente 9);
Richiamata la propria determinazione n°217 del 26.11.2014 di i mpegno in favore del
codice utente 8, per incremento del finanziamento degli interventi della legge162/1998, per
il servizio di assistenza domiciliare gestito in forma indiretta, della somma complessiva di
€. 702,00 (di cui €.360,00 codice utente 8 ed €. 342,00 codice utente 9);
Considerato che si stabilisce di provvedere a liquidare l’importo previsto di €. 929,42 (L.
162/1998 + incremento fondi);

Richiamato l’intervento 1.10.04.03, capitolo 12 e 14 residui 2014, impegno 2014/96;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di liquidare e pagare in favore del codice utente 8 (si allega scheda per servizio
finanziario), per assistenza domiciliare indiretta e per i motivi espressi in premessa, la
somma complessiva di €. 929,42 quale rimborso parziale per il mese di dicembre 2014,
somma imputata sull’intervento 1.10.04.03, capitolo 12 (impegno 2014/96) e capitolo 14,
residui 2014.
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