Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 106 DEL 12/05/2022
REG.GEN.

N. 171 DEL
12/05/2022

OGGETTO:
Legge 162798 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave –
Liquidazione mese di Aprile 2022
L’anno duemilaventidue del mese di maggio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ufficio Amministrativo
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014,
ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 125 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del
23/07/1998;
VISTO il Decreto sindacale n.10 del 17 giugno 2016, quale nomina in qualità di responsabile del servizio
amministrativo come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 8 del 09/04/2019;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria
(all.4/2);
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;

VISTO l’art. 1 lettera c) della Legge n. 162/98 che così recita “all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera
1), sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni
integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di
particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di
aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui
all'articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto
conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso
parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente
concordati;
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con
disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più
funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione
di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani
personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con veifica delle prestazioni erogate e
della loro efficacia»
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 Giunta Regionale n. 50/44 del 28.12.2021 con la qual è autorizzata la proroga
dei piani con decorrenza dal 01/01/2022 e fino al 30/04/2022;
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 Gennaio al 31 Dicembre 2022 in forma
indiretta;
VISTO l’allegato A contenente gli importi da liquidare a favore degli utenti, per complessivi euro
€.600,00 per il mese di Aprile 2022;

DETERMINA

DI liquidare i benefici economici spettanti ai beneficiari ai sensi della L.162/98 per il mese di Aprile
2022 la somma complessiva di €. 600,00 sulla voce di spesa 4100/92/1 fondi spesa pluriennale
vincolato, ( missione 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 titolo spese correnti programma
07programmazione e governo della rete di servizi sociali Macroag 104 trasferimenti correnti da
amministrazione pubblica a amministrazione locali); del bilancio pluriennale 2022 secondo gli importi a
fianco di ciascuno beneficiario riporti nell’allegato A);
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che
il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE

copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i

provvedimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio
L’Assistente Sociale Gianna Locci

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
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
Rag.Paolo Fontana

