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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.

del

 270

12/03/2020

del registro generale

OGGETTO: L. 162/'98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO 
IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. I IMPEGNO 
DI SPESA.

N° 42 del 12/03/2020 del registro del Servizio Sociale

Carta SilviaRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO

Dott.Ssa Ignazia PoddaRESPONSABILE DEL SERVIZIO

Politiche Sociali

- Atto privo di rilevanza contabile



 
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: 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/07/2019, con il quale la responsabilità del Servizio Sociale 
è stata attribuita alla Dott.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 n. 30 del 13/01/2020 è stato individuato quale Responsabile del Procedimento la 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. 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. 45 del 10/05/2018 ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2018/2020 E DEL PIANO DELLA PERFORMANCE”;  

VISTI: 
• Il D.Lgs. n. 267/200; 
• Il D.Lgs. n. 118/2011; 
• 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); 
 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 51/25 del 18/12/2019, che: 

• Autorizza di dare continuità dal 01/01/2020 ai piani personalizzati in essere al 31/12/2019 e di stabilire 
che i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2020 avranno decorrenza dal 01/05/2020 per le 
persone con disabilità grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/92 certificata al 31/12/2019; 

• Di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31/12/2019 che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre 
mesi dell’anno 2020 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n. 9/15 del 
12/02/2013, con l’aggiornamento della scheda sociale tenuto conto della capacità economica della 
persona (ISEE 2020) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così 
rivalutati avranno decorrenza dal 01/05/2020 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale; 

• Di stabilire, rispetto ai piani personalizzati di nuova attivazione, che gli stessi siano avviati dal 
01/05/2020 secondo i criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n. 9/15 del 12/02/2013 nei 
limiti delle risorse assegnate a ciascun ente. 

 
RICHIAMATA la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Interventi 
Integrati alla Persona n. 6 prot. 190 del 09/01/2020, con la quale si autorizza l’impegno della somma 
complessiva di € 28.750.000,00 per l’esercizio finanziario 2020, 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 2019/gestione 2020, pari a 3/12 calcolati in ragione dell’importo 



impegnato per l’annualità 2019, rapportato allo stanziamento di spesa previsto nella proposta di bilancio di 
previsione finanziaria per l’anno 2020 di cui alla D.G.R. n. 51/51 del 18/12/2019, secondo gli importi indicati 
nella tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale alla succitata Determinazione; 

 
DATO ATTO  che l’importo impegnato in favore del Comune di Maracalagonis, a titolo di acconto per l’anno 
2020, è pari a € 167.470,80; 
 
RICHIAMATA  la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Interventi 
Integrati alla Persona n. 26 prot. 355 del 16/01/2020, con la quale si autorizza la liquidazione e il pagamento di 
€ 28.750.000,00 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; 
 
DATO ATTO  che l’importo liquidato e pagato in favore del Comune di Maracalagonis, a titolo di acconto per 
l’anno 2020, è pari a € 167.470,80; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Servizio Sociale n. 232 del 02/03/2020 con la quale sono state 
accertate le somme relative all’acconto annualità 2019/gestione 2020; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’impegno della somma complessiva di € 167.470,80 sul Cap. 
10468.01/2020 parte spesa del bilancio corrente esercizio;  
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo contabile, 
ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
DATO ATTO  che del presente impegno di spesa, successivamente all’esecutività, verrà data pubblicazione 
sull'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata “Amministrazione Trasparente” a norma 
dell'articolo 26 del Decreto Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
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; 
 
VERIFICATA , altresì, la compatibilità del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, 
con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità; 

 
RITENUTO  di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 
 
TENUTO  conto che le apposite dotazioni sono previste nel capitolo 10468.1/2020 “INTERVENTI PREVISTI 
L.162/’98 PER LA NON AUTOSUFFICIENZA” del bilancio di previsione anno corrente, sufficientemente 
capiente 
 

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 IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al d.Lgs. n. 118/2011, la somma totale di € 167.470,80, secondo il prospetto sotto elencato, corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile: 
  



Eserc. Finanz. 2020  

Cap./Art. 10468.1 Descrizione INTERVENTI PREVISTI L.162/’98 PER LA NON 
AUTOSUFFICIENZA 

Intervento 5 Miss/Progr. 12.5 PdC finanziario U.1.04.02.05.999 

Centro di costo 0 Compet. 
Econ. 

2020 Spesa non 
ricorr. 

NO 

SIOPE 1583 CIG  CUP  

Creditore BENEFICIARI L. 162/’98  

Causale ACCONTO IMPEGNO L. 162/’98 – ANNUALITA’ 2020 

Modalità finan. FONDI RAS PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 

Imp./Pren. n. 
Imp. Importo € 167.470,80 Frazionabile in 

12 
NO 

 
DI ATTESTARE  che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;  
 
DI DARE ATTO  che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari non si procederà alla 
pubblicazione dell’allegato A);  
 
DI TRASMETTERE  la presente determinazione al Servizio Amministrativo Contabile, per l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

• E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile; 

• Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 
• Viene trasmessa all’Albo Pretorio on line dell’Ente ai fini della pubblicità e trasparenza. 

 
DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 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: Allegato A)  
 
 
                                                                                                 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 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. 

 

                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                                   Dott. ssa Ignazia Podda 

 
  



Determina n. 270 del 12/03/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

ATTESTA

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno Capitolo Descrizione Beneficiario ImportoArt. N. impegn

 2020  10468  1  270 L. 162/'98 PIANI 
PERSONALIZZATI DI 

SOSTEGNO IN FAVORE DI 
PERSONE CON HANDICAP 

GRAVE. I IMPEGNO DI SPESA.

€ 167470,80 

Enrico Ollosu

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Maracalagonis, 26/03/2020

Il Responsabile del Procedimento

________________________


