COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI
n° 29

OGGETTO:

del 04/03/2021

LEGGE 162/98 RIMBORSO SOMME PROGETTO
PERSONALIZZATO A FAVORE DEL BENEFICIARIO
DI CUI AL CODICE IDENTIFICATIVO N° 47. MESE DI
GENNAIO E FEBBRAIO 2021

L’anno duemilaventuno del mese di marzo il giorno quattro nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi
approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del
27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 01 del 27/10/2020 con il quale si nominava il Geometra Sandro
Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all’Ufficio Tecnico fino al
termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 27/10/2020 con cui si nomina il dipendente Dr. Giorgio Salis,
Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi, SocioCulturali e Economico-Finanziari fino al termine del corrente mandato amministrativo;
VISTO il D.U.P.S. 2020/2022 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 12/12/2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 12/12/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2020 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 1 del 16/01/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 24/09/2020 con la quale sono stati
individuati gli obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2020 ai sensi del D.
Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 13/01/2021 è stato approvato il differimento dal
31 dicembre 2020 al 31 Marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-23 da parte
degli enti locali;
VISTO il D.lgs n.267 del 18.08.00 dove:
 all’art.163 (comma 3) prevede che “ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al c.1, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato……….. Gli Enti Locali (comma 1) possono effettuare, per ciascun intervento, spese
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in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato;
 all’art.183 c.2 “Con l’approvazione del Bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito
l’impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:……………., c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o
disposizioni di legge”;
PRESO ATTO che il seguente provvedimento rispetta i limiti di cui sopra;

RICHIAMATA la legge del 21 maggio 1998 n.162, con la quale si apportano delle modifiche alla legge
n.104 del 1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave, prevedendo da
parte delle Regioni interventi di aiuto alla persona e alla famiglia con prestazioni integrative di quelle
realizzate dagli Enti Locali, mediante finanziamenti da parte della Regione;
VISTA la nota inviata dalla Regione n°79 dell’11/01/2021 con cui si è comunicato che: “…la Giunta
Regionale, nella seduta del 18/12/2020 ha deliberato “ - 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 comma3 della Legge 104/92 certificata al 31.03.2021;
…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 2021) 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.”

DATO ATTO che nella medesima nota di cui sopra veniva inoltre definito che:
“ …sempre con decorrenza 01/05/2021 gli Enti locali dovranno dare avvio ai nuovi piani per le persone con certificazione della

disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della legge 104/92 posseduta entro e non oltre il 31/03/2021 in analogia a quanto
riportato nell’allegato A della Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013, si prenderanno in considerazione anche le domande di coloro
che hanno effettuato la visita entro il 31/03/2021 la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata anche successivamente a tale
data..”

VISTA la determinazione n°12 del 08/02/2021 con cui si è definito:
DARE ATTO che la Regione Sardegna, con Det. 1 prot. 17 del 04/01/2021 della Direzione Generale delle Politiche Sociali, ha impegnato
per i piani personalizzati 2020 ai sensi della L. 162/98, la somma di € 21.860,48 a favore del Comune di Siapiccia, per l’anno 2021 e €
21.860,48 per l’anno 2022, impegno complessivo pari al 95% delle risorse complessivamente stanziate sul bilancio 2021/2022 in proporzione
alla media del fabbisogno richiesto da ciascun Comune nell’ultimo triennio 2018/2020;
DI ACCERTARE nella parte entrata del Predisponendo Bilancio di previsione 2021/2023, per l’anno in corso la somma di € 21.860,48,
al capitolo 2100/2/1 per il periodo di proroga dei piani personalizzati ai sensi della Legge 162/98 gennaio-aprile 2021;
DI IMPEGNARE per i piani personalizzati ai sensi della L. 162/98, periodo gennaio-aprile 2021, la somma complessiva di € 8.705,00,
sul Cap. 4120/19/1, codice del nuovo bilancio armonizzato 01.02.1, in conto competenza del Predisponendo Bilancio di Previsione 2021,
suddividendo l’importo in due impegni:
€ 7.155,00
a favore di diversi utenti, per la gestione indiretta dei piani Legge 162/98 anno 2021 gennaio-aprile;
€ 1.550,00

a favore del Plus di Oristano, per la gestione diretta dei piani Legge 162/98 anno 2021 gennaio-aprile;

VISTA la richiesta di rimborso presentata dal beneficiario di cui al codice identificativo n°47, di seguito
indicata:
Prot.n 727 del 04/03/2021
MESE DI GENNAIO FEBBRAIO 2021
€ 262,50
EVIDENZIATO che, la documentazione delle spese sostenute, pari a €262,50, relativa al beneficiario
di cui al codice identificativo n°47, è depositata agli atti del Servizio Sociale;
RILEVATA la necessità di provvedere alla liquidazione dell’importo di € 262,50a favore del
beneficiario n° 47 come da piano personalizzato realizzato ai sensi della L. 162/98;
TUTTO ciò premesso
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DETERMINA
DI LIQUIDARE E PAGARE la somma complessiva di € 262,50 a favore del beneficiario n°47
relativamente alle spese sostenute nel mese di GENNAIO - FEBBRAIO 2021, per il piano
personalizzato ai sensi della L 162/98;
DI FAR FRONTE alla spesa di € 262,50 con l’impegno di spesa n. 57/2021 registrato sul Cap.
4120/19/1, codice del nuovo bilancio armonizzato 01.02.1, in conto competenza 2021 del
Predisponendo Bilancio di Previsione 2021/2023.
DI PROVVEDERE all’accredito della somma di € 262,50 a favore del beneficiario suddetto il cui
nominativo è specificato nel prospetto “A” che non viene pubblicato per la tutela del diritto alla
riservatezza e secondo le modalità già indicate dal beneficiario.
DI TRASMETTERE all’Ufficio Ragioneria copia del prospetto all.”A” per i provvedimenti di
competenza.
Siapiccia, lì 04/03/2021
Il Resp.le del Procedimento
Ass. Sociale Nicoletta Accardo

Il Resp.le del Servizio
Dr. Giorgio Salis

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Giorgio Salis

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

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
05/03/2021 al 20/03/2021 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 05/03/2021

L’addetto alla pubblicazione
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