COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 35

Del 06/03/2015

Originale

Registro Generale N. 53
Del 06/03/2015

Oggetto: Approvazione rendiconto fondi L. 162/1998, proroga anno 2012 e
programmazione 2013.
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;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°4 5 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;
Viste le note n°245 del 23.01.2014, n°1198 del 03.04.2014 e n°2179 del 10.07.2014 con
le quali rispettivamente veniva comunicato, in riferimento ad un cittadino, individuato con il
codice utente 15:
• il finanziamento di un progetto ai sensi della L. 162/1998, proroga anno 2012, per
tre mesi (gennaio-marzo 2014) per una somma complessiva di €. 562,50 con la
richiesta di erogazione del servizio di assistenza domiciliare;
• il finanziamento di un progetto ai sensi della L. 162/1998, proroga anno 2012, per
tre mesi (aprile-giugno 2014) per una somma complessiva di €. 562,50 con la
richiesta di erogazione del servizio di assistenza domiciliare;
• il finanziamento di un progetto ai sensi della L. 162/1998 anno 2013, per il periodo
luglio-dicembre 2014, di €. 1.874,67, come servizio di assistenza domiciliare;
Richiamate le proprie determinazioni n°12 del 31.01.2014, n°75 del 23.04.2015, n°142 del
30.07.2014 e n°155 del 13.08.2014 rispettivamente d i impegno per gli interventi di
assistenza domiciliare del codice utente 15, finanziati ai sensi della L. 162/1998, proroga
programmazione 2012 (gennaio-marzo; aprile-giugno 2014) e per programmazione 2013
periodo luglio e agosto-dicembre 2014;
Richiamate le proprie determinazioni n°49 del 28.03.2014, n°57 del 01.04.2014, n°94 del
16.05.2014, n°127 del 10.07.2014, n°150 del 05.08.2 014, n°201 del 11.11.2014, n°208 del
19.11.2014, n°215 del 24.11.2014, n°225 del 02.12.2 014, n°14 del 03.02.2015 e n°32 del
26.02.2015 di liquidazione, per il Servizio di Assistenza Domiciliare a favore del codice

utente 15, per il periodo gennaio-dicembre 2014 per una somma complessiva di €.
2.692,37;
Vista la scheda di rendiconto delle spese sostenute dalla quale si rileva pertanto una
spesa complessiva di €. 2.692,37 e delle economie pari ad €. 307,30;
Richiamato l’intervento 1.10.04.03, capitolo 13, residui 2014;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di approvare il rendiconto relativo al progetto ai sensi della L. 162/1998 proroga anno
2012 e programmazione anno 2013 in favore del codice utente 15, per il servizio di
assistenza domiciliare, secondo la scheda di rendiconto dalla quale si rileva pertanto una
spesa complessiva di €. 2.692,37 e delle economie pari ad €. 307,30;
- di inviare copia della presente al Comune di competenza.
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