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RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.Ssa Ignazia Podda
Politiche Sociali

Carta Silvia

N° 110 del 20/06/2019 del registro del Servizio Sociale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
verificato, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di
interessi con i destinatari del provvedimento, sottopone all’approvazione del Responsabile del Servizio
Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è
stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 9 del 27/05/2019, con il quale la responsabilità del Servizio Sociale
è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda, a decorrere dal 27/05/2019 per 3 anni;
DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. con
determinazione del Responsabile del Servizio n. 535 del 05/06/2019 è stato individuato quale Responsabile
del Procedimento l’Istruttore amministrativo contabile del Servizio Sociale Dott.ssa Silvia Carta;
RICHIAMATE:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva della
riorganizzazione dell’Ente;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/2019, con il quale è stato approvato, ai sensi
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio
2019/2021;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/03/2019, esecutiva ai termini di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 ad oggetto: ”Approvazione piano
esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020 e piano della performance”;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 gli articoli 183, comma 5 e
184;
• il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.
4/2);
• il D.Lgs. n. 165/2001;
• lo statuto comunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATA la L. 162/98, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave ed in
particolare l'art. 1, comma 1, lett. C);
RICHIAMATE:
•

•

la D.G.R. n. 55/12 del 13/12/2017, che autorizza la proroga dei piani personalizzati di sostegno in
favore di persone con handicap grave in essere al 31/12/2017 sino al 30/04/2018, stabilendo
l’aggiornamento degli stessi e l’avvio dei nuovi piani a decorrere dal 01.05.2018, secondo i criteri
riportati nell’allegato A della D.G.R. n. 9/15 del 1202.2013, sulla base dell’ISEE 2018, e assegna a
ciascun Ente locale, al fine di garantire la continuità dell’intervento, un importo pari al 50% delle
somme impegnate nel 2017, da conguagliare a seguito della rilevazione del fabbisogno 2018 e delle
economie 2017;
la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Interventi Integrati alla
Persona n. 805/26 del 26/02/2018, con la quale si autorizza l’impegno della somma complessiva di
€ 52.880.260,85 per l’esercizio finanziario 2018, in favore dei Comuni della Sardegna a titolo di
acconto per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione
di disabilità grave – Legge 162/’98 annualità 2017/gestione 2018, pari al 50% dell’importo
impegnato complessivamente nel 2017 di € 105.760.521,70, secondo gli importi indicati nella tabella
allegata alla succitata Determinazione e nello specifico in favore del Comune di Maracalagonis, a
titolo di acconto per l’anno 2018, è stato impegnato l’importo di € 308.104,46;

•

•

la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Interventi Integrati alla
Persona n. 219/6956 del 06/07/2018, con la quale si autorizza l’impegno della somma complessiva
di € 47.119.739,15 per l’esercizio finanziario 2018, in favore dei Comuni della Sardegna per il
finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità
grave – Legge 162/’98 annualità 2017/gestione 2018, nei limiti dello stanziamento di bilancio e in
proporzione al fabbisogno comunicato dai comuni tenuto conto delle economie accertate sui bilanci
comunali al 31.12.2017, secondo gli importi indicati nella tabella allegata alla succitata
Determinazione e nello specifico in favore del Comune di Maracalagonis, a titolo di integrazione per
l’anno 2018, è stato impegnato l’importo di € 267.583,00;
la nota RAS prot. 7481 del 25/07/2018 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 10006 in data
25/07/2018 nella quale si specifica che “nelle more dell’eventuale assegnazione di ulteriori risorse, i
comuni non dovranno applicare al momento alcuna riduzione al valore mensile dei piani e dovranno
continuare a rimborsare in ragione del fabbisogno comunicato, sino a successiva comunicazione
con la quale verranno fornite ulteriori indicazioni”;

RICHIAMATE:
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 190 del 09/03/2018 con la quale sono
state accertate le somme assegnate dalla RAS con la sopra citata determinazione n. 805/26 del
26/02/2018 pari a €. 308.104,46;
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 694 del 06/08/2018 con la quale sono
state accertate le ulteriori somme assegnate dalla RAS con la sopra citata determinazione n.
219/6956 del 06/07/2018 pari a €. 267.583,00;
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 298 del 20/04/2018, esecutiva, con la
quale sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alla proroga dei piani per il periodo di quattro
mesi da gennaio ad aprile 2018 per l’importo di €. 188.246,70 sul Cap. 10468.1/2018
“INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. PER LA NON AUTOSUFFICIENZA” parte spesa del
bilancio per l’esercizio 2018;
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 696 dell’08/08/2018, esecutiva, con la
quale sono stati assunti gli impegni di spesa relativi alla prosecuzione e ai nuovi piani annualità 2017
gestione 2018 per il periodo di otto mesi da maggio a dicembre 2018 per l’importo di €. 387.440,76
sul Cap. 10468.1/2018 “INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA” parte spesa del bilancio per l’esercizio 2018;
EVIDENZIATO che è doveroso liquidare la somma complessiva di € 7.343,70, di cui € 1.627,02 a favore di
n. 35 beneficiari per la proroga gennaio-aprile 2018 relativamente ai contributi del II° trimestre 2018 per la
quota di competenza del mese di aprile e € 5.716,68 a favore di n. 18 beneficiari per la prosecuzione maggiodicembre 2018 che hanno trasmesso al Comune i documenti di spesa;
ACQUISITA e verificata la documentazione presentata dai beneficiari, indicati negli elenchi allegati,
comprovanti le spese sostenute per i periodi sopra indicati;
DATO ATTO che è stato conseguentemente effettuato il riscontro sulla regolarità della presente liquidazione
ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs.267/2000;
DATO ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;
ACCERTATO che la presente liquidazione riguarda l’assolvimento di un’obbligazione giuridica già assunta
e che la relativa spesa risulta esigibile alla data del 31/12/2018, per cui la liquidazione può essere disposta
sull’impegno a residuo, come previsto dal punto 6.1 del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria (all. 4/2 al D.lgs 118/2011);
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESTATO che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2016 è avvenuta:
• in sede di adozione della determinazione n. 298 del 20/04/2018 e che il codice identificativo relativo
alla pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata
“Amministrazione Trasparente” è il seguente: 883/2018;
• in sede di adozione della determinazione n. 696 del 08/08/2018 e che il codice identificativo relativo
alla pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata
“Amministrazione Trasparente” è il seguente: 897/2018;
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del
presente provvedimento;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI LIQUIDARE, in favore di n. 53 beneficiari per la proroga gennaio-aprile 2019 e prosecuzione maggiodicembre 2018, come descritto nei prospetti allegati, contrassegnati sotto le lettere A),B),C),D) che
costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto, la somma complessiva di € 7.343,70 per il periodo,
gli importi e le modalità indicati, nel suddetto elenco, per ciascun beneficiario con imputazione al capitolo
10468.1/2019, impegno D1131/1/2018;
DI DARE ATTO che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari non si procederà alla
pubblicazione dell’allegato A) e C);
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto
del creditore, al Servizio Amministrativo Contabile per:
1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello
stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
• è esecutiva al momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio
• va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico;
• viene pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente, per la pubblicazione;
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Amministrativo Contabile ai sensi dell’art. 53 del
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n.
54 del 22/05/2019.
Allegati:
• Prospetto A: Liquidazione in favore di n. 35 beneficiari proroga gennaio-aprile 2018;
• Prospetto B: Liquidazione in favore di n. 35 beneficiari proroga gennaio-aprile 2018-omissis;
• Prospetto C: Liquidazione in favore di n. 18 beneficiari prosecuzione maggio-dicembre 2018;
• Prospetto D: Liquidazione in favore di n. 18 beneficiari prosecuzione maggio-dicembre 2018omissis;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Silvia Carta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia;
DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/90.
DI ATTESTARE la regolarita tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Ignazia Podda

Determina n. 591 del 20/06/2019
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
ATTESTA
che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica:
- i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità e
dell’art.184 del D.Lgs 267/2000, i quali hanno avuto l'esito sotto riportato;
- le verifiche previste dall’art. 48bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta “non inadempiente,
se e in quanto obbligatorie ai fini del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione.

Maracalagonis,

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

________________________

_____________________________

