
COMUNE DI MARACALAGONIS

O R I G I N A L E

Politiche Sociali

Città Metropolitana di Cagliari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

N.

del

 756

20/07/2020

del registro generale

OGGETTO: L.R. 8/99 ART. 4: LEGGE DI SETTORE L.R. 20/97 E 
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. SUSSIDI 
ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE CON DISTURBO 
MENTALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI 3 
BENEFICIARI ASSEGNAZIONI ANNUALITA' 2020.
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UFFICIO

Dott.Ssa Ignazia PoddaRESPONSABILE DEL SERVIZIO

Politiche Sociali



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, 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: 

 
VISTA in particolare la L.R. n° 20 del 30.05.1997, che prevede la concessione di un sussidio economico ai 
soggetti la cui patologia è compresa nell’allegato “A” della L.R. 15/92 come integrato dall’art. 16 della L.R. 
n. 20/97 previa quantificazione dell’importo spettante;  
 

VISTA la circolare della Direzione Politiche Sociali della RAS n. 3431 del 19/03/2012 recante disposizioni 
per l’attuazione delle procedure di cui alla L.R. n. 20/97 in favore di persone affette da disturbo mentale, 
relative alla determinazione del reddito del soggetto richiedente; 
 
VISTA, altresì, la circolare della Direzione Politiche Sociali della RAS prot. n.9482 del 23/07/2012 con la 
quale vengono fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti relativamente all’esclusione dalla determinazione 
del reddito individuale mensile da considerare, del conteggio dei versamenti effettuati per l’acquisizione di 
servizi e debitamente rendicontati; 
 
CONSIDERATO che la suddetta Legge, fra le tipologie dei servizi prevede l’erogazione di un sussidio 
economico o, in alternativa, il finanziamento di interventi di inserimento in attività lavorative e di 
socializzazione e altri interventi per il mantenimento di standard minimi di qualità della via, e che tale 
sussidio prevede l’elaborazione di un Progetto Terapeutico Abilitativo Personalizzato predisposto dal Centro 
di Salute Mentale che ha in cura il malato, dal Servizio Sociale comunale e dagli altri soggetti di cui all’art. 2 
della medesima Legge;  
 
TENUTO CONTO che la citata Legge prevede che per accedere ai sussidi i Comuni debbano considerare 
tute le entrate comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti 
pensionistici, esclusa l’indennità di accompagnamento; 
 
CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna (RAS): 
− Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/24 del 05.06 2013 ha determinato, per l’anno 2013, il 

limite di reddito per poter usufruire dei sussidi economici previsti dalla Legge Regionale n. 20 del 
30.05.1997, per le persone affette da patologie psichiatriche che versano in condizioni di bisogno 
economico secondo la seguente misura: 
� importo mensile individuale euro 489,62; 
� importo annuo imponibile della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati, e 

beneficiari dell’Amministrazione di Sostegno euro 42.513,74; 
- con l’art. 4 della Legge Regionale n. 21 del 2 agosto 2013 ha apportato un’integrazione al comma 3 

dell’art. 7 della L.R. 20/97, equiparando i beneficiari dell’amministrazione di sostegno ai minori di età, 
agli interdetti o inabili per quanto concerne i requisiti di accesso al sussidio; 

- con la nota Prot. 12676 del 12.08.2014, nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale 
degli adeguamenti annuali, invita gli Enti a voler procedere all’erogazione dei contributi, dei sussidi e 
alla definizione dei limiti di reddito secondo gli adeguamenti degli indici ISTAT definiti nel 2013; 

 
DATO ATTO che la Regione Sardegna non ha ancora provveduto alla rivalutazione dei limiti di reddito 
sopra richiamati e che pertanto è necessario fare riferimento ai limiti definiti per l’anno 2013;  
 



RICHIAMATE le Determinazioni dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n.19 
protocollo n. 276 del 13/01/2020, n. 124 protocollo n. 3677 del 08/04/2020 e n. 195 protocollo n. 6039 del 
04/06/2020, con le quali sono stati assunti in favore del Comune di Maracalagonis impegni di spesa per 
l’anno 2020 per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini; 
 
VISTE le proprie determinazioni n. 229 del 02.03.2020, n. 465 del 06/05/2020 e 618 del 19/06/2020, aventi 
ad oggetto: “L.R. 26/02/1999, n. 8-  art. 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a) b) c) - L.R. n. 9/2004 – art. 1, comma 1, 
lett. f. concessione e erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini. Accertamento 
entrate anno 2020”; 
 
DATO ATTO che con Determinazione n° 732 del 13/07/2020 sono stati assunti impegni di spesa per un 
totale di € 12.335,20 a favore di n. 3 beneficiari assegnazioni 2020 sul Cap. 10467.1/2020 “"LL.RR. 8/99-
9/2004 NEFROPAT.- TALASSEMICI MALATI MENTE, TRASP. HAND. NEOPLASIE” parte spesa del 
bilancio di previsione; 
 
DATO ATTO che i beneficiari hanno provveduto a produrre nell’anno 2020 la necessaria documentazione 
reddituale utile per la determinazione del reddito individuale mensile da considerare ai fini della 
quantificazione e dell’erogazione del sussidio economico spettante per l’annualità 2020; 
 
VISTI i progetti terapeutici abilitativi personalizzati (PTAI) rilasciati dai rispettivi centri di cura che hanno 
in carico i beneficiari ammessi al contributo, pervenuti al protocollo Generale dell’Ente con prot. nn. 
4138/2020, 7667/2020, 8545/2020;  
 
VISTO l’allegato prospetto dei beneficiari della L.R. 20/97, allegato “A” alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale del presente atto, predisposto in base alla documentazione sanitaria e reddituale, 
composto da 3 nominativi dei beneficiari delle provvidenze per l’anno 2020 e quantificati complessivamente 
in € 12.335,20 il totale complessivo dei sussidi economici da erogare a favore dei beneficiari; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 12.335,20 in favore dei 
beneficiari descritti nei prospetti allegato “A” ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
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; 
 
PRESO ATTO che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2016 è avvenuta in sede di 
adozione della Determinazione n° 732/2020 e che il codice identificativo relativo alla pubblicazione 
sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata “Amministrazione Trasparente” è: 
1053/2020; 
 
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;  
 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 8 del 15/07/2020, con il quale la responsabilità del Servizio 
Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda; 
 
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. 30 del 13/01/2020 è stato individuato quale Responsabile 
del Procedimento l’Istruttore Direttivo Assistente Sociale Simonetta Onali; 
 
RICHIAMATE: 
• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2019, 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 
2020/2022; 



• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/12/2019, esecutiva ai termini di legge, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 
annualità 2019”, nelle more dell’approvazione del PEG 2020;  
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/05/2020 di modifica degli articoli 7 e 8 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Struttura e Organizzazione dotazione organica) e 
dell’appendice All. B) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;  
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15/05/2020 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 
struttura organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il Funzionigramma 
dell’Ente e dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 6 SETTORI tra cui il II SETTORE delle Politiche 
Sociali;  
 

VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 e in particolare gli artt. 

183, comma 5 e 184; 
• il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

(all. 4/2); 
• lo statuto comunale; 
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 
presente provvedimento;  
 
DI LIQUIDARE, in favore dei beneficiari descritti nell’allegato prospetto sotto la lettera A, che costituisce 
parte integrante e sostanziale alla presente, il sussidio economico relativo alle assegnazioni per l’anno 2020, 
previsto dalla L.R. 20/97, per complessivi € 12.335,20; 
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € € 12.335,20 al Cap. 10467.1/2020 “LL.RR. 8/99-9/2004 
NEFROPAT.-TALASSEMICI MALATI MENTE, TRASP. HAND. NEOPLASIE E 260.1” parte spesa del 
bilancio di previsione che porta idoneo stanziamento e disponibilità, assunti con determinazione n. 732 del 
13/07/2020; 
 
DI DARE ATTO che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari si procederà alla 
pubblicazione dell’allegato dei beneficiari dei sussidi (Allegato B) conformemente a quanto stabilito D.Lgs. 
n. 196/2003; 
 

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 dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio; 

• va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico  ; 
• viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio 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. 

Il Responsabile del Procedimento 
                 Ass. Sociale Simonetta Onali 

 
 

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 regolarità 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. 

 

Allegati:  

“A” Elenco beneficiari assegnazioni 2020; 

“B” Elenco beneficiari assegnazioni 2020 con omissis  

 

                               Il Responsabile del Servizio  
                                                                                                                    Dr.ssa Ignazia Podda 

 
 



Determina n. 756 del 20/07/2020

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.

_____________________________

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis,

Il Responsabile del Procedimento

________________________



ID sog. Contributo Importo totale

47536 Legge Regionale 20/1997 2020 4.447,14

61096 Legge Regionale 20/1997 2020 2.012,62

53444 Legge Regionale 20/1997 2020 5.875,44

TOTALE COMPLESSIVO 12.335,20

SUSSIDI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE CON 

DISTURBO MENTALE.  ASSEGNAZIONI 

ANNUALITA’ 2020

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COMUNE DI MARACALAGONIS

SERVIZIO SOCIALE
UFFICIO POLITICHE SOCIALI


