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OGGETTO:
LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI
PROGETTI RITORNARE A CASA PERIODO: NOVEMBRE 2020 E
MENSILITA' PRECEDENTI

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
Settore Politiche Sociali la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e
che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa:
PREMESSO che:
− la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona e che prevede,
quale strumento di programmazione, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) che si
realizza nell’ambito del distretto sanitario;
− la deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 04.10.2006 approva le “Linee di indirizzo per
l’attuazione del programma sperimentale “Ritornare a casa” – art. 17 comma 1 L.R. 11 maggio 2006, n.
4” e prevede una serie di interventi che il Comune può predisporre per favorire il rientro in famiglia di
persone inserite in strutture residenziali o la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio
domicilio;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 24/22 del 22/04/2016 e n. 37/13 del 21/06/2016
con le quali sono stati definiti i criteri di accesso al programma regionale “Ritornare a casa”, i destinatari e
gli obiettivi, al fine di aggiornare gli strumenti di valutazione della non autosufficienza e graduare
l’intervento in ragione del bisogno assistenziale;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2019 n. 53/2 avente quale oggetto
“Programma “Ritornare a casa”. Linee d’indirizzo annualità 2020” che autorizza il rinnovo dei progetti in
essere al 31.12.2019 per l’annualità 2020 con decorrenza 01/01/2020 - 31/12/2020, rinviando l’assegnazione
definitiva nei limiti dello stanziamento annuale e al termine del monitoraggio 2019;
RICHIAMATA la determinazione RAS di impegno di spesa n. 24 protocollo n. 346 del 16/01/2020, con la
quale è stato assunto l’impegno complessivo della somma di euro 8.750.000,00 in favore dei Comuni della
Sardegna a titolo di 1° acconto per il finanziamento dei progetti “Ritornare a casa” in rinnovo nel 2020,
assegnando ed impegnando in favore del Comune di Maracalagonis la somma di € 42.866,03;
VISTA la circolare RAS prot. N. 14848 del 31/12/2019 la quale, in applicazione di quanto previsto nella
citata deliberazione, chiarisce che:
1. tutti i progetti in essere al 31 dicembre 2019 andranno in continuità fino al 31 dicembre 2020 salvo
interruzione per rinuncia o decesso del destinatario;
2. I progetti dovranno comunque essere rivalutati dall’ente locale relativamente alla situazione
economica del beneficiario sulla base delle attestazioni ISEE 2020;
3. In merito ai rinnovi, la suddetta deliberazione ha previsto che la valutazione socio sanitaria effettuata
dalle Unità di Valutazione Territoriale (UVT) dell’ATS Sardegna sia soggetta a revisione biennale
soltanto nel caso in cui l’accesso avvenga a seguito di dimissioni da strutture residenziali, mentre
negli altri casi è necessaria la presentazione ogni tre anni di un certificato del medico curante
attestante il persistere delle condizioni che hanno portato all’attivazione del programma Ritornare a
casa;
4. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione regionale 2020/2022 e ai sensi della LR n.23
del 23/12/2019 di autorizzazione all’esercizio provvisorio le risorse inizialmente assegnate agli enti
locali sono pari ai tre dodicesimi dello stanziamento secondo i criteri fissati dalla suddetta
deliberazione, per il finanziamento del contributo ordinario dei progetti in essere al 31/12/2019 che
vanno in continuità e, successivamente, per l'attivazione dei nuovi progetti annualità 2020.
RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio Sociale n. 230 del 02/03/2020 e n. 317 del
25/03/2020 con le quali sono stati disposti rispettivamente l’accertamento in entrata e i relativi impegni di
spesa a favore dei beneficiari, della somma complessiva di € 42.866,03 relativa al 1° acconto della Quota
RAS sui CAP. 280.4/2020 “Programma regionale Ritornare a casa" e interventi a favore delle persone con
disabilità gravissime” parte entrate del bilancio esercizio corrente e CAP. 10468.6/2020 “Programma

regionale Ritornare a casa e interventi a favore delle persone con disabilità gravissime Cap. E.E. 280.4”,
parte spesa del bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
RICHIAMATE, altresì, le determinazioni del Responsabile del Servizio Sociale n. n. 509 del 14/05/2020 e
n. 317 del 25/03/2020, n. 402 del 17/04/2020, n. 592 del 14/06/2020, 739 del 14/07/2020, 591/2020,
1014/2020 con le quali sono stati disposti rispettivamente l’accertamento in entrata e i relativi impegni di
spesa a favore dei beneficiari, relativi al 1°, 2° e 3° acconto 2020 della Quota RAS sui CAP. 280.4/2020
“Programma regionale Ritornare a casa" e interventi a favore delle persone con disabilità gravissime” parte
entrate del bilancio esercizio corrente e CAP. 10468.6/2020 “Programma regionale Ritornare a casa e
interventi a favore delle persone con disabilità gravissime Cap. E.E. 280.4”, parte spesa del bilancio di
previsione per l’esercizio in corso;
CONSIDERATO che i beneficiari degli interventi hanno giustificato le spese sostenute per l'assistenza a
domicilio usufruita nel mese di novembre 2020 e mensilità precedenti, presentando idonee pezze
giustificative per un importo complessivo di € 16.873,06;
EVIDENZIATO che è opportuno liquidare in favore dei beneficiari descritti nel prospetto allegato sotto la
lettera A) alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i rimborsi delle spese sostenute nel mese di
novembre 2020 e mensilità precedenti;
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;
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;
DI ATTESTARE che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2016 è avvenuta in sede di
adozione delle determinazioni n. 402 del 17/04/2020, n. 591 e 592 del 14/06/2020, 739 del 14/07/2020 e
1014 del 21/09/2020 sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata “Amministrazione
Trasparente”;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 15 del 01/12/2020, con il quale la responsabilità del Settore
Politiche Sociali 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;
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 Settore Economico-Finanziario,
Servizi Demografici e Risorse Umane, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
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. 99 del 14/09/2020 avente ad oggetto: “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della
Performance annualità 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sull’ordinamento dell’uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 54 del 22/05/2019;
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del
presente provvedimento;
DI LIQUIDARE in favore dei beneficiari del finanziamento regionale relativo al Programma “Ritornare a
casa”, tutti descritti nel prospetto allegato sotto la lettera A, che costituisce parte integrante e sostanziale al
presente atto, la somma complessiva di € 16.873,06 relativa al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza
a domicilio usufruita nel mese di novembre 2020 e mensilità precedenti, per gli importi e le modalità indicati
nel prospetto allegato A per ciascun beneficiario;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 16.873,06 ai cap. 10468.4/2020 e 10468.6/2020 “Programma
regionale Ritornare a casa e interventi a favore delle persone con disabilità gravissime Cap. E.E. 280.4” del
Bilancio di previsione per l’esercizio in corso attingendo dagli impegni riportati nel prospetto allegato sotto
la lettera A), assunti con determinazioni n. 402 del 17/04/2020, n. 591 e 592 del 14/06/2020 e 739 del
14/07/2020, 1014 del 21/09/2020;
DI DARE ATTO che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari si procederà alla
pubblicazione dell’allegato (Allegato B) conformemente a quanto stabilito D.Lgs. n. 196/2003;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario, Servizi Demografici e
Risorse Umane, per i controlli contabili di competenza e per la registrazione dell’accertamento ai sensi
dell’art. 179 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 Settore Economico-Finanziario, Servizi Demografici e
Risorse Umane;
• Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Settore Amministrazione
Generale e Pubblica Istruzione;
• 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.
Il Responsabile del Procedimento
Ass. Sociale Simonetta Onali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 Settore
Dr.ssa Ignazia Podda
(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005)
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