
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

COMUNE  DI  OROTELLI 
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 Servizio Socio - Assistenziale 

 
 

   

Determinazione n. 264 del 05/08/2019 
 

            

OGGETTO: L.R. N. 4 DEL 11.05.2006, ART. 17, COMMA 1- PROGETTO 
PERSONALIZZATO DEL PROGRAMMA REGIONALE DENOMINATO "RITORNARE 
A CASA". I^ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 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. 264 del 05/08/2019 
 
OGGETTO: L.R. N. 4 DEL 11.05.2006, ART. 17, COMMA 1- PROGETTO 
PERSONALIZZATO DEL PROGRAMMA REGIONALE DENOMINATO "RITORNARE 
A CASA". I^ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2019. 
 
 

IL RESPONSABILE 

Richiamate le Deliberazioni: 

• C.C. n.9 del 29.04.2019 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 
2019 2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/200 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011); 

• G.C. n. 42 del 09.05.2019: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed 
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e 
degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019”;  

Visto il Decreto sindacale n. 24 del 08/07/2016 attribuzione delle responsabilità del 
Servizio Socio – Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del 
D.Lgs. 267/2000. 

 
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. 
 

 
Viste  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 60/25 del 11.12.2018 avente ad oggetto: 
Programma “Ritornare a casa”. Linee d’indirizzo annualità 2019. Programmazione 
risorse regionali e statali relative al Fondo per la non autosufficienza. Programma 
attuativo delle assegnazioni statali 2018, dove vengono inoltre indicate le risorse 
assegnate agli enti locali tenendo conto delle economie accertate al 31/12/2018; 

-  le circolari esplicative inviate dalla R.A.S. ai comuni prot n. 12053 del 28/12/2018 e 
prot. n. 10081 del 06/02/2019; 

-  la Determinazione di impegno n.08 prot. n. 397 del 16/01/2019 e la Determinazione di 
liquidazione n. 24 prot. n. 683 del 25/01/2019 del Direttore della Direzione Generali 
delle Politiche della Regione Sardegna, relative al pagamento in favore dei Comuni 
delle risorse pari a € 27.000.000,00, per garantire, prioritariamente, il finanziamento 
del contributo ordinario dei progetti in essere al 31/12/2018, e con le quali è stata 
assegnata al Comune di Orotelli la somma di € 16.577,16; 

 

Vista la documentazione presentata da A.R.D.M., il verbale U.V.T n. PUA201900110237 
del 15.05.2019 ed il Progetto Personalizzato con cui si riconosceva al medesimo un 
contributo totale annuale pari a € 17.914,00, di cui 80% a carico della RAS pari ad                         
€ 14.331,20 e 20% a carico del Comune di Orotelli pari a € 3.582,80. 

Richiamato il piano di S.A. approvato per un importo complessivo di € 14.476,80 di cui                   
€ 11.581,44 a carico della RAS e € 2.895,36 a carico del comune di Orotelli, non più in 
essere causa decesso dell’utente; 

Dato atto che alla data del decesso del beneficiario di cui sopra, avvenuto l’11/06/2019                     
è stata liquidata la somma complessiva di € 6.474,34, di cui € 5.179,47 a carico della RAS 
e € 1.294,86 a carico del Comune;   

Ritenuto pertanto necessario disimpegnare in economie le somme rimanenti dal 
suddetto progetto; 

Ritenuto opportuno, altresì, attivare il nuovo piano di A.R.D.M per l’anno 2019, a 
decorrere dal 15 Luglio e sino al 31 Dicembre 2019, per un importo complessivo di                         
€ 8.210,57 di cui 80% a carico della RAS pari ad € 6.568,46 e 20% a carico del comune di 
Orotelli pari a € 1.642,11;   

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 attivare, per i motivi meglio specificati in premessa, il nuovo piano Ritornare a Casa di 
A.R.D.M, per un importo complessivo di € 8.210,57, come da allegato; 

Di impegnare la somma di € 5.158,26 per l’anno 2019, a decorrere dal 15 Luglio e sino al 
31 Dicembre 2019, dando atto che la restante somma pari a € 3.052,31 verrà impegnata 
con successivo atto;   

Di imputare la somma complessiva di € 5.158,26 a favore del beneficiario i cui dati sono 

indicati nell’allegato, al bilancio corrente identificativo 11040540 Art. 1 Missione 12 
Progressivo 7, ripartita nel seguente modo:  

•    €4.126,61 a carico della RAS; 

•    € 1.031,65 a carico del comune di Orotelli. 
 

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). 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
   Dott.ssa Amelia Monni 

 


