COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 10

Del 21/01/2015

Originale

Registro Generale N. 20
Del 11/02/2015

Oggetto: Impegno di spesa fondi L. 162/1998 gestione indiretta - proroga
programmazione 2013 – periodo gennaio/febbraio 2015 - codice utente 7.
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 C.C. n°5 deI 20.03.2013 inerente l’approvazione del Bilancio per
l’anno 2013;
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°9 del 31.01.2014, n°72 del 22.04.2014 e n°135 del
22.07.2014 rispettivamente di:
• impegno, codice utente 7, per Assistenza domiciliare indiretta, finanziato ai sensi
della L. 162/1998, proroga 2012, per una gestione indiretta a favore del destinatario
del piano (codice utente 7), durata 3 mesi, per una somma di €. 500,00;
• di integrazione dell’impegno della propria determinazione n°9/2014 per ulteriori 3
mesi e per una somma di €. 500,00;
• di impegno del finanziamento del piano anno 2013 per il periodo di luglio-dicembre
2014 e per una somma di €. 1.000,00;
Vista la nota R.A.S n°19214 del 30.12.2013, con la quale si comunica 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;
Richiamato inoltre l’articolo 163 del TUEL (decreto legislativo n°267/2000) che al comma
1 e 2 stabilisce che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione gli enti locali
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente,
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi e che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte;

Considerato che tali somme sono regolate dalla L. 162/1998 (legge specifica con vincolo
di destinazione) e quindi da ritenersi escluse dal frazionamento e che inoltre non vi è
alcuna discrezionalità di spesa da parte dell’ente in quanto si opera per l’attuazione di
interventi già dettagliati e finanziati con quelle caratteristiche dalla Regione Sardegna e in
atto nell’anno precedente;
Ritenuto che trattasi di una prosecuzione dei medesimi piani attuati nel 2014;
Atteso che si rende necessario impegnare i fondi relativi al finanziamento del progetto
elaborato ai sensi della L. 162/1998 per l’anno 2013, proroga gennaio-febbraio 2015 in
continuità con quanto realizzato nell’anno passato, per una gestione indiretta a favore del
destinatario del piano (codice utente 7), per una somma di €. 333,33 durata 2 mesi;
Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n, 118 ed il DPCM 28 dicembre 2011 e successive
modificazioni e integrazioni, che prevede per gli enti locali l’obbligo di adozione di nuovi
sistemi contabili e schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Amministrazioni
pubbliche,
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 impegnare, per i motivi indicati in premessa, i fondi relativi al finanziamento del
progetto elaborato ai sensi della L. 162/1998 per l’anno 2013, proroga gennaio-febbraio
2015, per una gestione indiretta a favore del destinatario del piano (codice utente 7), per
una somma di €. 333,33 (si allega scheda per ufficio finanziario);
- di imputare la relativa spesa sul capitolo 1140312, articolo 1 del redigendo bilancio 2015,
dando atto che la somma verrà liquidata su base mensile.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Deiana

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Deiana

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 30/01/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

_____________________________________________

Pubblicata nell’albo pretorio on-line:
DAL

13/02/2015

AL

28/02/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni

