Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 268 DEL 13/08/2019
REG.GEN.

N. 384
DEL13/08/2019

OGGETTO:
Rettifica parziale della determina n. 261 del 06.08.2019 - Legge 162/98 Piani
Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione
dal 01.05.2019 al 30.06.2019 - Programma 2019 fondi 2018.
L’anno duemiladiciannove del mese di agosto del giorno tredici 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 delibera della G.R. n.57/49 del 21.11.2018 con la qual è autorizza la proroga dei piani con
decorrenza dal 01/01/2019 fino al 30.04.2019;
VISTA la nota dell’Assessorato Igiene e Sanita Prot. Gen. n. 11555 del 17.12.2018, con la qual è
autorizzata la proroga dei piani con decorrenza dal 01/01/2019 e fino al 30/04/2019;
VISTA la determinazione n. 8787 rep.n.253 del 21.06.2019 dell’Assessorato Igiene e Sanita – Impegno
di euro 58.316,83 in favore dei comuni della Sardegna per il finanziamento dei piani personalizzati di
sostegno a favore delle persone in situazioni di disabilità grave.

VISTA la comunicazione impegno di spesa nei limiti dello stanziamento autorizzato in bilancio regionale
Prot.n. 9202 del 03.07.2019 dell’Assessorato Igiene e Sanita – Legge 162/98 piani Personalizzati di
sostegno a favore di persone con handicap grave- DGR n.57/49 del 21.11.2018 ;
VISTA la determina n.177 del 21/05/2019 con la quale si accertato le entrate e si impegnano le
somme del finanziamento regionale per l’anno 2019 al netto dell’economie per gli interventi previsti
dalle legge 162/98 annualità 2018 gestione 2019 ( piani personalizzati di sostegno a favore delle
persone in situazione di disabilità grave;
VISTA la determina n.258 del 31/07/2019 rettifica la determina n. 177 del 21.05.2019 con la quale si
impegnano le somme del finanziamento regionale per l’anno 2019 al netto dell’economie
per gli
interventi previsti dalle legge 162/98 annualità 2018 gestione 2019 ( piani personalizzati di sostegno a
favore delle persone in situazione di disabilità grave, rideterminato per 6 mesi, con decorrenza dal
01.05.2019 al 31.10.2019;
VISTA la comunicazione degli utenti, di seguito indicati , con la quale rendono nota l’intenzione di
attivare la gestione dei piani 162/98 a decorrere dal 1 Maggio al 31 Ottobre 2019 in forma indiretta;

RICHIAMATA la propria determinazione n.261 (Reg. Gen. N. 372 ) del 06.08.2019 avente ad oggetto
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap gravedal 01.05.2019 al 30.06.2019 - Programma 2019 fondi 2018;

liquidazione

VISTA la nota prot.n.4308 del 12.08.2019 del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si
comunica che non sono stati indicati gli impegni e sub impegni relativi ad alcuni utenti beneficiari della
162/98;

RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra integrare la predetta determina n. 261 del 06.08.2019
VISTO il bilancio di pluriennale 2019;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Aritzo;

DETERMINA

La premessa è parte integrante del presente atto;
DI RETTIFICARE per le motivazioni citate in premessa la determinazione N. 261 (Reg.
Gen. N. 372) del 06.08.2019, secondo le seguenti risultanze di cui allegato A.
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Gualtiero Mameli
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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

