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N° 81 Del 03/05/2021
Reg. AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: Programma Ritornare a casa. Accertamento delle somme anno
2021.
L’anno duemilaventuno del mese di maggio del giorno tre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visti
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”;
la Deliberazione RAS n. 30/68 del 12/07/2011 avente ad oggetto: “L.R. n. 4/2006, art. 17, comma
1. Fondo per la non autosufficienza: aggiornamento soglie scaglioni ISEE Programma Ritornare a
casa”;
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”;

la nota RAS prot. n. 840 del 27/01/2017 avente ad oggetto: “Deliberazione 70/13 del 29/12/2016
Programma “Ritornare a casa”. Linee di indirizzo annualità 2017. Programmazione unitaria risorse
regionali e statali per il Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni
di cui al Decreto interministeriale del 26/09/2016. Modalità operative”
la nota RAS n. 615 del 23/01/2020 avente ad oggetto: “Deliberazione n. 53/2del 30/12/2019.
Programma Ritornare a casa. Linee d’indirizzo annualità 2020 e Programmazione delle risorse per
l’annualità 2020”;
la Deliberazione G.R. n. 63/12 del 11/12/2020 avente ad oggetto “Programma Ritornare a casa
PLUS. Linee d’indirizzo annualità 2021/2022”, con la quale, fra l’altro, si dispone che tutti i progetti
in essere al 31/12/2020 vanno in continuità e che i fondi regionali saranno trasmessi ai PLUS che
provvederanno ad erogarli ai Comuni;
Vista la determinazione n. 374 del 14/10/2020 con la quale si attiva il progetto Ritornare a casa –
Livello I- I° annualità – in favore di omissis ;
Quantificato il costo complessivo del progetto –come da tabelle regionali- in € 16.000,00 annuali,
mensili € 1.333,33;
Dato atto che il PLUS Ghilarza/Bosa deve trasferire a questo Comune la somma complessiva di €
16.000,00;
Ritenuto doveroso provvedere all’accertamento delle somme;

DETERMINA
Di accertare la somma complessiva di € 16.000,00 al cap. n. 2398/1 del Bilancio 2021, come da
Deliberazione G.R. n. 63/12 del 11/12/2020 avente ad oggetto “Programma Ritornare a casa
PLUS. Linee d’indirizzo annualità 2021/2022”
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, 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.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra
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