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Settore



 

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 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; 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 6 del 01/04/2021 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 Settore Politiche Sociali n. 127 del 03/02/2021 è stato individuato quale 

Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Silvia Carta; 

 

RICHIAMATE: 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2021, 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 

2021/2023; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2021, esecutiva ai termini di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 04/06/2021 avente ad oggetto: “Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della 

Performance annualità 2021”; 

• 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. 8 del 27/01/2021 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 5 SETTORI tra cui il II 

SETTORE delle Politiche Sociali;  

 

VISTI: 

• Il D.Lgs. n. 267/2000; 

• 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 determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 232 del 02/03/2020 con la quale è stata 

accertata la somma di € 167.470,80 sul Cap. 280.01/2020 “INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. 

PER LA NON AUTOSUFFICIENZA” parte entrata del bilancio per l’esercizio 2020 a titolo di 

acconto per l’anno 2020;  

• La determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 270 del 12/03/2020, esecutiva, con la 

quale è stata impegnata la somma di € 167.470,80 sul Cap. 10468.1/2020 “INTERVENTI PREVISTI 

DALLA L.R. PER LA NON AUTOSUFFICIENZA” parte spesa del bilancio per l’esercizio 2020; 

 

RICHIAMATA la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Interventi 

Integrati alla Persona n. 110 prot. 3169 del 30/03/2020, con la quale si autorizza la liquidazione e il pagamento 



di € 31.250.000,00 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 annualità 

2019/gestione 2020, secondo gli importi indicati nella tabella allegata che costituisce parte integrante e 

sostanziale alla succitata Determinazione; 

 

DATO ATTO che l’importo liquidato e pagato in favore del Comune di Maracalagonis, a titolo di 2° acconto 

per l’anno 2020, è pari a € 182.033,48; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 490 del 12/05/2020 con la quale è 

stata accertata la somma di € 182.033,48 sul Cap. 280.01/2020 “INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. PER 

LA NON AUTOSUFFICIENZA” parte entrata del bilancio per l’esercizio 2020 a titolo di II acconto per 

l’anno 2020; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 493 del 12/05/2020, esecutiva, 

con la quale è stata impegnata la somma di € 182.033,48 sul Cap. 10468.1/2020 “INTERVENTI PREVISTI 

DALLA L.R. PER LA NON AUTOSUFFICIENZA” parte spesa del bilancio per l’esercizio 2020; 

 

RICHIAMATA la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Interventi 

Integrati alla Persona n. 237 prot. 7438 del 25/06/2020, con la quale si autorizza la liquidazione e il pagamento 

di € 24.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020, in favore dei Comuni della Sardegna, a titolo di ulteriore 

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 al 20% dell’importo impegnato per 

l’annualità 2019; 

 

DATO ATTO che l’importo impegnato in favore del Comune di Maracalagonis, a titolo di acconto per l’anno 

2020, è pari a € 139.801,71; 

 

RICHIAMATA la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Interventi 

Integrati alla Persona n. 430 prot. 10272 del 01/09/2020, con la quale si autorizza la liquidazione e il 

pagamento di € 31.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2020, 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 2019/gestione 2020; 

 

DATO ATTO che l’importo impegnato in favore del Comune di Maracalagonis per l’anno 2020, è pari a € 

269.612,79; 

 

RICHIAMATE:  

• La determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 960 del 10/08/2020 con la quale 

stata accertata la somma di € 409.414,50 sul Cap. 280.01/2020 “INTERVENTI PREVISTI DALLA 

L.R. PER LA NON AUTOSUFFICIENZA” parte entrata del bilancio per l’esercizio 2020; 

• La determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 963 del 11/09/2020, esecutiva, con 

la quale è stata impegnata la somma di € 350.495,72 sul Cap. 10468.1/2020 “INTERVENTI 

PREVISTI DALLA L.R. PER LA NON AUTOSUFFICIENZA” parte spesa del bilancio per 

l’esercizio 2020; 

 

RICHIAMATE: 

• La Determinazione del Settore Politiche Sociali n. 129 del 03/02/2021 con la quale si è provveduto 

all’accertamento di € 672.571,29, sul capitolo 280.1/2021 “INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. 

PER LA NON AUTOSUFFICIENZA” parte entrata del bilancio per l’esercizio 2021 e di € 

672.571,29, sul capitolo 280.1/2022 “INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. PER LA NON 

AUTOSUFFICIENZA” parte entrata del bilancio per l’esercizio 2022; 

• La determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 172 del 13/02/2021, esecutiva, con 

la quale è stata impegnata la somma di € 672.571,29 sul Cap. 10468.1/2021 “INTERVENTI 

PREVISTI DALLA L.R. PER LA NON AUTOSUFFICIENZA” parte spesa del bilancio per 

l’esercizio 2021; 

 

 



RICHIAMATE: 

• La Determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 755 del 16/07/2021, esecutiva con 

la quale si è provveduto alla liquidazione di € € 72.883,01 a favore di n. n. 1 beneficiario per la 

prosecuzione maggio-dicembre 2019 periodo dicembre, n. 1 beneficiario per la proroga gennaio-

giugno 2020 periodo giugno, n.1 beneficiario per la prosecuzione luglio-dicembre 2020 periodo 

dicembre, n. 43 beneficiari e erede di n. 1 beneficiario defunto proroga gennaio-aprile 2021 periodo 

aprile e n. 175 beneficiari e erede di n. 1 beneficiario defunto per la prosecuzione maggio-dicembre 

2021 periodo maggio; 

• La Determinazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali n. 832 del 05/08/2021, esecutiva con 

la quale si è provveduto alla liquidazione di € 73.708,75 a favore di n. 1 beneficiario per la 

prosecuzione maggio-dicembre 2019 periodo dicembre, n. 2 beneficiari per la proroga gennaio-giugno 

2020 periodo giugno, n.1 beneficiario per la prosecuzione luglio-dicembre 2020 periodo dicembre, n. 

43 beneficiari e erede di n. 1 beneficiario defunto proroga gennaio-aprile 2021 periodo aprile e n. 173 

beneficiari e eredi di n. 2 beneficiari defunti per la prosecuzione maggio-dicembre 2021 periodo 

giugno; 

 

CONSIDERATO che gli eredi legittimi di n. 4 beneficiari hanno inoltrato richiesta di liquidazione del 

contributo economico spettante al familiare deceduto per le spese sostenute relative alla L. 162/98 anno 2021 

proroga gennaio-aprile e prosecuzione maggio-dicembre; 

 

EVIDENZIATO che è doveroso liquidare la somma complessiva di € 132.874,15 relativa alle provvidenze 

dovute in favore dei beneficiari che hanno trasmesso al Comune i documenti giustificativi di spesa entro il 

giorno dieci del mese di settembre, ciascuno per l’importo indicato negli elenchi allegati alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale del presente atto con riferimento all’anno 2020 prosecuzione luglio-

dicembre periodo dicembre e all’anno 2021 proroga gennaio-aprile periodo aprile e prosecuzione maggio-

dicembre periodo luglio-agosto; 

 

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;  

 

ATTESTATO 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; 

 

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.  270 del 12/03/2020 e che il codice identificativo relativo 

alla pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente” è il seguente: 1037/2020; 

• In sede di adozione della determinazione n.  493 del 12/05/2020 e che il codice identificativo relativo 

alla pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente” è il seguente: 1044/2020. 

• In sede di adozione della determinazione n.  963 del 11/09/2020 e che il codice identificativo relativo 

alla pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente” è il seguente: 1061/2020. 

• In sede di adozione della determinazione n.  172 del 13/02/2021e che il codice identificativo relativo 

alla pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente” è il seguente: 1121/2021. 



PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

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 Settore; 

DI LIQUIDARE, in favore di n.1 beneficiario per la prosecuzione luglio-dicembre 2020 periodo dicembre, n. 

16 beneficiari e eredi di n. 3 beneficiari defunto proroga gennaio-aprile 2021 periodo aprile  e n. 224 

beneficiari e  eredi di n. 4 beneficiari defunti per la prosecuzione maggio-dicembre 2021 periodo luglio-

agosto, come descritto nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto, la 

somma complessiva di € 132.874,15 per il periodo, gli importi e le modalità indicati, nei suddetti elenchi, per 

ciascun beneficiario con imputazione al capitolo al 10468.1/2020, impegno D0270/1/2020 per  € 729,95 e al 

capitolo 10468.1/2021, impegno D0172/1/2021 per  € 132.144,20; 

DI DARE ATTO che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari non si procederà alla 

pubblicazione degli allegati A), C) e E);  

 

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto 

del creditore, al Settore Economico-Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale 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:  

• E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile a cura del Responsabile del 

Settore Economico-Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale; 

• Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Settore Economico-Finanziario, 

Risorse Umane e Amministrazione Generale; 

• Viene pubblicata all’Albo Pretorio on Line dell’Ente ai fini della pubblicità e trasparenza.  

 

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 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 

• Allegato B-Omissis 

• Allegato C 

• Allegato D-Omissis 

• Allegato E 

• Allegato F-Omissis 

 

 

 

 

                                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                   Dott.ssa Silvia Carta 

 

 

 

 

 



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  

                         Dott.ssa Ignazia Podda 
                                                                                                                                                                                                       (Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005) 
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