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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

N. 13 Reg.
Generale
Del 23/01/2017

Vista la nota della Regione Sardegna n 13519 del 22/09/2016 assunta al prot. dell’Ente
n. 1739 del 22/09/2016, con la quale si comunica l’ammissione al finanziamento del progetto di cui
sopra, per la somma complessiva di € 20.000,00, di cui € 16.000,00 a carico della Regione
Sardegna ed € 4.000,00 a carico del Comune, per il periodo 01/11/2016 al 31/10/2017;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 251 del 13/12/2016 con la quale:
-si avvia il progetto “Ritornare a casa” in favore del suddetto utente, per il periodo 01/11/2016 al
31/10/2016.
-si impegna la somma complessiva di € 20.000,00 di cui € 16.000,00 a carico della RAS
(trasferimento vincolato) ed € 4.000,00 a carico del Comune di Soddì;

N° 10 Del 23/01/2017
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: Progetto "Ritornare a Casa". Annualità 2016 . VIII annualità
Liquidazione mese di Dicembre 2016 e MAV INPS.

-si dà atto che la somma di € 20.000,00 sarà utilizzata per il rimborso delle spese sostenute
dall’utente per le prestazioni di assistenza domiciliare mediante assistente familiare e ricorso a
coop. Sociale del territorio;
Vista la seguente documentazione:
- Busta paga relativa alla badante dell’utente –periodo Dicembre 2016- dell’importo di €
1.345,85;
- MAV INPS con scadenza 10/01/2017 – importo € 633,36;
Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione, in favore dell’utente, della somma complessiva di €
1.979,21;

L’anno duemiladiciassette del mese di gennaio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2017 del 02/01/2017 relativo alla nomina di Responsabile dell'
Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo
gennaio 2017/giugno 2017;

DETERMINA
Di liquidare la somma complessiva di € 1.979,21, in favore di omississecondo quanto previsto dal
Progetto Regionale “Ritornare a casa”, per il rimborso delle spese avvenute nel mese di Dicembre
2016 e MAV INPS (scad. 10/01/2017)
Di imputare la somma complessiva di € 1.979,21 nel seguente modo:
- € 1.583,37 Titolo 1 Missione 12 programma 7 – cap. 11040509/1 - bil. 2016
- € 395,84 Titolo 1 Missione 12 programma 7 – cap. 11040510/1 - bil. 2016

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/12/2016 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

Di dare atto che i dati dell’utente non verranno pubblicati ai sensi del D.Lgs 196/03
DI ATTESTARE la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,
introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;

Visto l'art. 183 del TUEL approvato con D.lgvo n. 267/2000;
Il Resp. Proc.

Richiamata la Legge Regionale n. 4 del 11/05/2007 art. 17 comma 1 e successive modifiche
avente ad oggetto il Programma Sperimentale “Ritornare a casa”;
Vista la nota RAS 6650 del 06/05/2016, con la quale si dettano nuove regole circa la
presentazione e il riconoscimento dei Piani “Ritornare a casa” e la relativa modulistica da utilizzare;
Rilevato che il Comune di Soddì ha in carico omissis beneficiario dell’intervento, per il quale con
nota n. 1334 del 30/06/2016 è stata fatta richiesta di rinnovo del finanziamento, corredata da
progetto personalizzato e certificazioni mediche (verbale Uvt del 192 del 22/06/2016);

Manuela Serra

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 23-gen-2017 al 07-feb-2017
Soddi', lì 23/01/2017

Il Responsabile incaricato
F.to:Angelina Palmira Pes

