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Determinazione n. 114 del 11/04/2019 
 

            

OGGETTO: L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1- progetto personalizzato del 
programma regionale denominato "ritornare a casa". II^annualita'. impegno di spesa 
marzo/aprile 2019. 
 
 
 

 

 
Servizio Finanziario 

 
Visto Di Regolarità Contabile 
Si Attesta La Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento 
Enti Locali). 
Addì  
                                                                                  Il Responsabile  
 
 
 
     Impegno n.                           del  
 
 
     Mandato n.                           del 
 
 
                                                           Il Funzionario Ufficio Ragioneria 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante 
affissione all’albo pretorio in data odierna per rimanervi 15 (quindici) 
giorni consecutivi 
Orotelli lì         
 
                                                                      Il Messo Comunale 
 
 

 

 

Il Responsabile Dell’unità 
Adotta La Seguente Determinazione 

 

 

 



Determinazione n. 114 del 11/04/2019 
 
OGGETTO: L.R. N. 4 DEL 11.05.2006, ART. 17, COMMA 1- PROGETTO 
PERSONALIZZATO DEL PROGRAMMA REGIONALE DENOMINATO "RITORNARE 
A CASA". II^ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA MARZO/APRILE 2019. 
 

IL RESPONSABILE 

 

Richiamate le Deliberazioni: 

• G. C. n. 2 del 03.01.2019: “Assegnazione – in regime di gestione provvisoria 
di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. 
Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019”;  

• G.C. n. 7 del 08.01.2019: “Approvazione indirizzi agli uffici per la gestione di 
alcuni servizi socio-culturali. Periodo gennaio- aprile.” 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 24 del 08.07 2016 relativo all’attribuzione della 
responsabilità del Servizio Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali 
di cui all’art.107 del decreto legislativo267/2000; 
 
Vista la Legge Regionale n. 4 del 11/05/2006, art. 17, comma 1, finanziamento per i 
progetti previsti dal programma “Ritornare a casa”. 
 
Vista la Delibera G.R. N. 60/25 dell’11.12.2018 con la quale si approvano le linee di 
indirizzo annualità 2019 e viene stabilito che:  
 

• tutti i progetti in essere al 31 dicembre 2018 andranno in continuità fino al 
31.12.2019 salvo interruzione per rinuncia o decesso del destinatario. I 
progetti dovranno comunque essere rivalutati dall’ente locale relativamente 
alla situazione economica del beneficiario sulla base delle attestazioni ISEE 
2019;  

• I nuovi progetti “Ritornare a casa” 2019, compresi i mutamenti di livello, 
possono essere attivati dal comune di residenza solo a seguito 
dell’accertamento dell’effettiva sussistenza delle risorse nel bilancio comunale, 
comprese le economie, e del parere positivo dell’Unità di Valutazione 
Territoriale (UVT) dell’ATS Sardegna competente per territorio;  

• Per la realizzazione del progetto personalizzato di 1°livello è previsto un 
contributo regionale ordinario fino a un massimo di euro 16.000,00 in caso di 
attivazione per 12 mensilità e un cofinanziamento comunale pari al 25% del 
finanziamento regionale. In caso di assenza di cofinanziamento comunale il 
progetto dovrà essere attivato per la sola parte finanziata dal contributo 
regionale. 
 

Vista la Determinazione della Direzione Generale Politiche Sociali Servizio Interventi 
Integrati alla persona n.8/397 del 16.01.2019 relativa all’impegno della somma di euro 
16.577,16 in favore del nostro Comune quale anticipo del contributo ordinario per i 
progetti in rinnovo anno 2019;  
 
Dato atto che il progetto Ritornare a casa relativo al soggetto destinatario, indicato 
nell’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se 
per ragioni di riservatezza non è materialmente compiegato, per l’anno 2019 
ammonta a euro 14.040,00 di cui 80% a carico della RAS pari ad € 11.232,00 e 
20% a carico del comune di Orotelli pari a € 2.808,00. 
 
Vista la propria Determinazione n. 59 del 18/02/2019 avente ad oggetto “L.R. N. 4 
DEL 11.05.2006, ART. 17, COMMA 1- PROGETTO PERSONALIZZATO DEL 
PROGRAMMA REGIONALE DENOMINATO "RITORNARE A CASA". 
II^ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019”, mediante la quale, nelle 
more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2019, si è provveduto 

ad avviare il progetto per la II° annualità in favore del beneficiario i cui dati sono 
indicati nell’allegato A, per il periodo Gennaio/Febbraio 2019 per l’importo di                            
€ 2.340,00;  
 
Considerato che al fine dare prosecuzione al progetto in favore del beneficiario, di 
cui all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e che per 
ragioni di riservatezza non è materialmente compiegato, si rende necessario 
impegnare la somma di € 2.340,00 per il periodo Marzo e Aprile 2019, 
 
Dato atto che a seguito di approvazione di bilancio 2019 si provvederà ad impegnare 
in favore del beneficiario le restanti somme;  
 
Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, recanti regole e norme per 
l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese, come integrati dalla 
norma sulla contabilità armonizzata; 
 
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al 
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 
e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai 
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 
2016);  

DETERMINA 

Di proseguire per i motivi meglio specificati in premessa il piano di Ritornare a Casa 
in favore del beneficiario i cui dati sono indicati nell’allegato A, che fa parte integrante 
e sostanziale del presente atto e che per ragioni di riservatezza non è materialmente 
compiegato, per il periodo Marzo-Aprile 2019 per un importo complessivo di euro 
2.340,00;  

Di imputare la somma di € 2.340,00 all’ identificativo 11040540 Art. 1 Missione 12 
Progressivo 7 del redigendo bilancio 2019, ripartita nel seguente modo: 

• € 1.872,00 a carico della RAS; 

• € 468,00 a carico del comune di Orotelli. 

Di dare atto che la liquidazione avverrà dietro presentazione di richiesta di rimborso 
spese con allegate le pezze giustificative; 

Di procedere con successivo atto, all’impegno di spesa per i successivi mesi del 
2019 in seguito all’approvazione del bilancio 2019;  

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, 
comma 5, D.Lgs. 267/2000); 

 
 
 
 


