COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 158 del 21/04/2021
Registro di Settore n. 87 del 13/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Plus Ogliastra. Contratto servizio di assistenza domiciliare e scolastica dal 1° marzo 2018 al 28 febbraio
2020 e successive proroghe. Liquidazione in favore del Comune capofila quota cofinanziamento a
carico del Comune di Cardedu anno 2021.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Richiamata la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona: Abrogazione
della legge regionale n. 4 del 1988 – Riordino delle funzioni socio – assistenziali“ dove, all’articolo 20 e seguenti si
definisce il PLUS (Piano locale unitario dei servizi) quale strumento di programmazione partecipata, definendone poi
le modalità di partecipazione e concertazione, nonché le risorse e forme di finanziamento;
Dato atto che in data 26 febbraio Aprile 2018 è stato adottato nella Conferenza di Servizi l’accordo di programma
per la gestione del Plus del Distretto Ogliastra, aggiornamento per il 2018 tra i Sindaci dei Comuni dell’Ogliastra, la
Provincia e l’ASL Lanusei, dove vengono definiti gli indirizzi per la gestione dei servizi da attuare in forma associata,
privilegiando quelli destinati alla non autosufficienza con integrazione socio – sanitaria, ed in particolare quello del
servizio di assistenza domiciliare e scolastica specialistica seguendo i dettami delle Linee guida regionali per il
triennio 2012-2014 in attesa che la Regione Sardegna pubblichi le linee guida per il triennio 2018-2020;
Richiamata la comunicazione del Plus Ogliastra acquisita al n. 1517 del 02.04.2021 di protocollo del Comune, con la
quale si chiede la liquidazione del cofinanziamento a carico del Comune per l’anno 2021;
Dato atto che sulla base dell’andamento della spesa relativa all’annualità 2020 rilevata dall’Ufficio di Sicurezza
Sociale di questo Ente appare opportuno procedere all’ impegno e alla liquidazione, in favore del Comune di Tortolì
(Ente capofila), della somma di € 22.000,00 quota di cofinanziamento gravante sul Comune di Cardedu, per l'anno
2021;
Visto il Dlgs N. 267/2000;
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 che la premessa, qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante del presente dispositivo;
Di impegnare e liquidare in favore del Comune di Tortolì, capofila del Plus Ogliastra, per i servizi di assistenza
domiciliare e assistenza scolastica specialistica in favore di anziani e minori residenti nel Comune di Cardedu, la
somma complessiva di € 22.000,00,quale quota di cofinanziamento gravante sul Comune di Cardedu, per l'anno 2021;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 22.000,00trova regolare copertura finanziaria nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

€ 22.000,00

04

06

1.04.01.02.003

10139

Art.

conto

impegno

Comp. 2021

Di dare atto che la liquidazione avverrà mediante versamento sul conto di tesoreria unica intestato al Comune di
Tortolì presso la Banca d'Italia, codice iban IT 91N01 00003 24552 13000 73003;
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.
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Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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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, 13/04/2021
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, 21/04/2021
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 21/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 21/04/2021
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
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