Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 23 DEL 22/01/2019

REG.GEN.

N. 26
DEL22/01/2019

OGGETTO:
Accertamento delle entrate - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore
di persone con handicap grave- Programma 2018 fondi 2017.
L’anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno ventidue nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la L. n° 104/92, art. 3, comma 3;
VISTA la L. n. 162/98 , art. 1, comma 1, lett. c) – concernente misure di sostegno in favore di persone
con handicap grave;
VISTA la circolare interpretativa e di chiarimento, Prot. n. 34496/7 del 22.9.2004, sulla
deliberazione della Giunta Regionale n. 25/36 del 3.6.2004 , relativa alla
stesura dei piani
personalizzati di sostegno in favore delle persone con handicap grave di cui all’art. 1, comma 1, lett. c)
della predetta Legge n. 162/98;
VISTA la delibera della G.R. n.45/18 “Fondo per la non autosufficienza : Piani personalizzati di
sostegno in favore delle persone con grave disabilità (L.162/1998) Parziale modifica dei criteri per la
predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti “;
VISTA la nota dell’Assessorato Igiene e Sanita Prot. Gen. n. 10069 del 18.12.2017, con la qual è
autorizzata la proroga dei piani con decorrenza dal 01/01/2019 e fino al 30/04/2019 . Il suddetto
importo dovrà essere rideterminato per i restanti otto mesi, con decorrenza dal 01.05.2019 ,secondo i
criteri riportati nell’allegato A della Deliberazione n.9/15 del 12.02.2013;

Vista la determinazione n. 425 Rep, n.11002 del 30.11.2018 dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’
Assistenza Sociale, con la quale è stata liquidata la somma di €. 4.402,10 (per gli interventi previsti
dalle legge 162/98 annualità 2017 gestione 2018 ( piani personalizzati di sostegno a favore delle
persone in situazione di disabilità grave) a favore del Comune di Aritzo;
RITENUTO, pertanto di dover accertare in entrata , l’importo di €.4.402,10 quale finanziamento
regionale per l’anno 2017 al netto dell’economie per gli interventi previsti dalle legge 162/98 annualità
2017 gestione 2018 ( piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità
grave. sul capitolo 2428/2/1;
VISTO il bilancio di pluriennale 2018;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Aritzo
DETERMINA
DI ACCERTARE in entrata, l’importo di €. 4.402,10, per gli interventi previsti dalla legge 162/98
annualità 2017 gestione 2018
( piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità grave), sul capitolo
2428/2/1 fondi spesa pluriennale vincolato, ( missione 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1
titolo spese correnti programma 0 7
programmazione e governo della rete di servizi sociali Macroag 104 trasferimenti correnti da
amministrazione pubblica a amministrazione locali).
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza ;
Il Responsabile del Servizio
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

