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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione di impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 31/01/2022

PROVINCIA DI OR
_____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 31/01/2022

Comune di Soddi'

DETERMINAZIONE
N. 36 Reg.
Generale
Del 31/01/2022

Il Funzionario incaricato
Manuela Serra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: Legge 162/98. Impegno di spesa periodo Gennaio/Dicembre 2022. CIG
derivato Z9E34EC152
L’anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno trentuno nel proprio ufficio,

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 31-gen-2022 al 15-feb-2022
Soddi', lì 31/01/2022

N° 13 Del 31/01/2022
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

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. 31 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visti
l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni situazione
di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle
sottoscritte;
l’articolo 1, comma1, lettera C della L. n°162/1998, inerente la concessione di contributi per
l’attuazione di interventi di sostegno a favore di persone con handicap grave;

la nota RAS 18558 del 29/12/2021 avente a d oggetto: “Piani personalizzati di sostegno in favore delle
persone con disabilità grave. Legge n.162/1998, gestione anno 2022. Fondo regionale per la non
autosufficienza – DGR n.50/44 del 28/12/2021”: […]- “- “di dare continuità dal 1.1.2022, …, ai piani
personalizzati in essere al 31.12.2021, per le persone con disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della
legge n. 104/1992”;

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;

[…]

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.

la precedente Determinazione n. 157 del 30/04/2021 con la quale, fra l’altro, si individuano i
beneficiari del rimborso 162/98 in oggetto e si impegnano i relativi importi per il periodo
01/07/2021-31/12/2021;
Ritenuto pertanto doveroso

Il Resp. del Procedimento
M. Serra

accertare le somme anno 2022;
mandare in continuità i progetti in essere al 31/12/2021;
impegnare le somme per il primo quadrimestre 2022;

DETERMINA
Di accertare la somma complessiva di € 22.325,59 al capitolo di entrata 2389 Bil 2022
Determinazione dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 1/17 del
04/01/2021;
di impegnare ai sensi della L. 162/98, Anno 2021, gestione 2020 per il periodo Gennaio/Aprile
2021 la somma complessiva di € 10.533,33 in favore dei beneficiari di seguito indicati:
omissis€ 1.212,49, mensili € 303,12
omissis€ 500,00,mensili € 125,00omissis€ 606,64, mensili € 151,66
omissis€ 800,00, mensili € 200,00
omissis€ 728,00, mensili € 182,00omissis€ 727,48, mensili € 181,87omissis€ 3.000,00,mensili €
750,00 Servizio Educativo territoriale affidato alla Coop.va A.D.A. di Ghilarza CIG Derivato
Z9E34EC152
omissis€ 1000,00 mensili € 250,00
omissis€ 625,00 mensili € 156,25
omissis€ 727,48 mensili € 181.87
omissis€ 606,24 mensili € 151,56
Di imputare la suddetta somma di € 10.533,33 al titolo I missione 12 programma 7 - capitolo
11040511 art. 1 bil 2022;
Dare atto che le generalità dei beneficiari non saranno pubblicate ai sensi del Regolamento UE
679/2016;

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU

