COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 180 del 11/05/2021
Registro di Settore n. 97 del 27/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Piani personalizzati a favore di persone con handicap grave. L.162/98, art.1, comma1, lettera c).
Annualità 2020. Gestione 2021. Periodo: gennaio, febbraio, marzo 2021. Impegno di spesa e
contestuale liquidazione.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Richiamata la Legge n. 104/92 “ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
Handicappate”;
Richiamata la Legge n. 162/98 “ Modifiche alla legge n. 104/92, concernente misure di sostegno in favore di persone
con handicap grave e in particolare l’art. 1, comma 1, lett. c) che prevede la predisposizione di piani personalizzati a
sostegno dei disabili gravi, di cui all’art. 3 comma 3 della legge n. 104/92;
Vista la Nota Prot. n. 79 del 11.01.2021, dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione
Autonoma della Sardegna con la è stato comunicato che la Giunta Regionale, con Deliberazione n° 64/18 del
18/12/2020 ha disposto:
•
di dare continuità dal 01.01.2021 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2020 e di stabilire che i piani
personalizzati di nuova attivazione nel 2021 avranno decorrenza dal 01/05/2021 per le persone con disabilità
grave di cui all’art.3 comma 3 della Legge 104/92, certificata al 31.12.2020”;
• di stabilire, relativamente ai piani in essere al 31.12.2020, che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre mesi
dell’anno 2021 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
01/05/2021 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale”;
Considerato che il servizio sociale comunale, in applicazione di quanto disposto dalla regione Autonoma della
Sardegna, propone di impegnare e contestualmente liquidare le somme debitamente documentate in favore dei soggetti
beneficiari dell’intervento di cui trattasi relativi al periodo gennaio febbraio marzo 2021, come da allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale qui omesso per ragioni di privacy, custodito presso l’ufficio di
sicurezza sociale;
Atteso che:
• le informazioni relative alla pratica inerente le prestazioni di cui al presente provvedimento sono soggette alla
tutela della riservatezza, in quanto contenenti dati sensibili, secondo quanto previsto dal D. L.gs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• per la pratica in parola, in ragione della tutela della riservatezza delle persone interessate, l’accesso ai relativi
documenti istruttori può essere limitato o escluso, sulla base di quanto previsto dall’art. 24, c. 2, lett. b), della
L. 241/90 e dell’art. 8, c.5, lett. d) del D.P.R 352/92, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare:
• l'art. 23, Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione;
• l'art. 26, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
• l'art. 27, Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
Ravvisata la necessità di provvedere a quanto in oggetto;
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Espletata l'istruttoria di competenza;
Accertata la regolarità del procedimento di cui trattasi;
Richiamata la propria precedente determinazione n. r.s. 83 del 13/04/2021, n.r.g. 153 del 24.04.2021, inerente
l’accertamento dell’entrata del contributo di cui trattasi;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2021/2023;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa
Di liquidarela somma complessiva di € 52.489,95 in favore dei beneficiari indicati nell’elenco custodito in originale
presso l’ufficio di servizio sociale, quale finanziamento assegnato ai sensi della L. 162/98- piani personalizzati di
sostegno a favore di persone con handicap grave, relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2021, con la seguente
imputazione:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

€ 52.489,95

12

02

1.04.02.02.999-12.02

10185

Art.

conto

impegno

comp. 2021

-

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 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 dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Istruttore
Direttivo Dott.ssa Liliana Anna Piras;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

Pag. 2 di 4

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 27/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 11/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

Pag. 4 di 4

