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COPIA

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N. 121 DEL 09-12-2015
OGGETTO: PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO AI SENSI DELLA L.
162/98 - PROROGA ANNUALITA' 2013 E NUOVI PIANI GESTIONE INDIRETTA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN
FAVORE DI N. 8 BENEFICIARI MESE DI OTTOBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
-

Lo Statuto Comunale;
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 184;
La Deliberazione G.C n. 13 del 29/01/2015, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015,
bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
La Deliberazione C.C n. 13 del 24/02/2015, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015,
bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
Il Decreto Sindacale n° 5 del 15/06/2015, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo – Servizio
Sociale e Servizio Demografico;

Dato atto che:
-

l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento,
Dott.ssa Elisa Ercoli;
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;

Richiamate:
- la Legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
- la Legge n. 162/98 “Modifiche alla legge n. 104/92, concernenti misure di sostegno in favore persone
handicap grave” e in particolare l’art. 1, comma 1 lett. c) della legge 162/98 che prevede la
predisposizione di piani personalizzati a sostegno di disabili gravi, di cui all’art. 3, comma 3 della legge
104/92;
- la L.R. n° 23/2005 sul riordino dei servizi socio assistenziali;
Preso atto che l’art. 1, comma 1 lett. c) della legge 162/98 prevede la predisposizione di piani personalizzati a
sostegno di disabili gravi, di cui all’art. 3, comma 3 della legge 104/92;
Vista la Deliberazione G.R. n. 52/9 del 10.12.2013, Legge 162/98. Fondo regionale per la non autosufficienza di
cui all’art. 34 della L.R. 2/2007. Piani Personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità.
Programma 2013 da attuarsi nell’anno 2014, con la quale la Giunta Regionale:

-

autorizza la prosecuzione dal 1° gennaio 2014 fino al 31 marzo 2014 dei piani finanziati nel 2013, sulla
base delle risorse finanziarie previste nel disegno di legge finanziaria per l’anno 2014;
conferma per il Programma 2013, da attuarsi nell’anno 2014, gli stessi criteri utilizzati nel Programma
2012, in corso di attuazione, per la predisposizione e presentazione dei piani personalizzati;
stabilisce la data del 28 febbraio 2014 entro la quale i Comuni devono far pervenire alla Direzione
generale delle Politiche Sociali le richieste di finanziamento, con i criteri attualmente in vigore, relative ai
piani personalizzati di coloro in possesso dei requisiti di accesso al 31.12.2013;

Vista la propria determinazione n. 30(Gen. 99) del 28.02.2014, con la quale venivano approvati n. 25 Piani
Personalizzati di sostegno ai sensi della L. 162/98 e trasmessi alla RAS per una richiesta di finanziamento pari a
complessivi € 50.332,00;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 25.06.2014, con la quale viene disposto che dal 1°
luglio 2014 decorrono i Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità, programma
2013 da attuarsi nell’anno 2014, presentati ai sensi della DGR n. 52/9 del 10.12.2013 in ragione della proroga di
cui alla Deliberazione n. 10/30 del 28.03.2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/30 del 30.12.2014, con la quale si autorizza, nelle more della
definizione di un nuovo sistema di valutazione delle condizioni di non autosufficienza, al fine di non interrompere
gli interventi attivati e assicurare continuità ai piani personalizzati di cui alla L. 162/98 in essere, per il mese di
gennaio e febbraio 2015, la prosecuzione dei piani in essere al 31 dicembre 2014, secondo gli importi riconosciuti
per le mensilità dell’annualità 2014;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 17 del 20.02.2015, con la quale si assumeva regolare
impegno di spesa, pari a complessivi € 8.840,04 (di cui € 4.154,26 per la gestione diretta ed € 4.685,78 per la
gestione indiretta) per la proroga dei Piani Personalizzati di sostegno ai sensi della L. 162/98 di cui al Programma
2013 – per i mesi di gennaio e febbraio 2015;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 del 24.02.2015, con la quale viene disposto di autorizzare la
prosecuzione dei piani personalizzati in essere al 31 dicembre 2014 per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno
2015, secondo gli importi riconosciuti per le mensilità dell’annualità 2014;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 41 del 20.04.2015, con la quale si quantificava il
fabbisogno utile a garantire la proroga per il periodo marzo-giugno 2015, in complessivi € 9.371,55 (di cui €
8.320,96 impegnati in competenza ed € 1.050,59 derivanti dalle economie maturate al 31.12.2014);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/11 del 30.06.2015, con la quale si autorizza la prosecuzione
dei piani in essere al 30 giugno 2015 fino al 31 dicembre 2015, rideterminando l’importo ammissibile in ragione
della classe di punteggio e si approvano le disposizioni per l’avvio dei nuovi piani;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/40 del 07/08/2015, con la quale si autorizza, dal 01/07/15 al
30/09/15, la prosecuzione dei piani personalizzati in essere al 30/06/2015 senza alcuna modifica negli importi del
finanziamento;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 86 del 22.09.2015, con la quale si impegnava la somma
complessiva di € 5.545,67, al fine di garantire la prosecuzione dei suddetti Piani Personalizzati in gestione
indiretta per il periodo luglio-settembre 2015, in ottemperanza alle Deliberazioni RAS n. 33/11 del 30.06.2015 e
n. 40/40 del 07.08.2015;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 110 del 19.11.2015, con la quale si impegnava la somma
complessiva di € 6.584,27 (di cui € 2.478,43 per la gestione diretta) per la realizzazione di complessivi n. 19 piani
personalizzati in regime di proroga (già al netto delle economie riferite al I° semestre) n. 4 nuovi piani
personalizzati ( € 1.693,00), per il periodo ottobre-dicembre 2015, in ottemperanza alla Deliberazione RAS n.
40/40 del 07.08.2015;
Viste le richieste di rimborso delle spese sostenute per la gestione dei Piani Personalizzati, presentate dai
beneficiari e/o loro familiari delegati, regolarmente pervenute all’Ufficio Protocollo e depositate c/o l’Ufficio
Servizi Sociali, tenute agli atti d’ufficio, per il mese di ottobre 2015;
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Visto il prospetto allegato al presente atto, riservato all’ufficio ragioneria e non soggetto a pubblicazione per
motivi di estrema riservatezza, nel quale sono indicati i beneficiari ed il rimborso spettante per il mese di ottobre
2015;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla liquidazione di spesa in favore dei beneficiari indicati nel prospetto
allegato al presente atto, riservato all’Ufficio Ragioneria;
Visto l’art. 26 del D.lgs 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, concernente l’obbligo di pubblicazione degli
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nell’anno solare;
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il
parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si
perfeziona l’atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare l’importo complessivo di € 1.378,92 relativo ai Piani Personalizzati L. 162/98 in gestione indiretta
–proroga programma 2013 e nuovi piani- mese di ottobre 2015, liquidando la somma a fianco di ciascuno segnata,
di cui al prospetto allegato riservato all’ufficio Ragioneria, facente parte integrante e sostanziale ma non soggetto a
pubblicazione per motivi di estrema riservatezza;
Di imputare la spesa complessiva di € 1.378,92 al Bilancio di esercizio per l’anno 2015, Cap. 1891, impegno
contabile n. 121 sub.2 /2015, che presenta una disponibilità di € 4.105,84;
Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di sua competenza;
Di dare atto che le risultanze del presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione Amministrazione trasparente – Sussidi, contributi, sovvenzioni, secondo quanto previsto dal D.lgs
33/2013;
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto da parte dell’ufficio
contabile;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il
parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si
perfeziona l’atto;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi,
secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000***

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna
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Visto Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
all’indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna

**********************************************************************************
Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.
Il Funzionario
_________________________
Villa Sant’Antonio lì
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