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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 744 del 24/11/2020
Registro di
settore n. 289
del 19/11/2020

OGGETTO: L.R. N. 4 Del 11.05.2006, Art. 17, Comma 1- Progetto Personalizzato Del
Programma Regionale Denominato "Ritornare A Casa". II° Annualità. Liquidazione
Mensilità ottobre 2020

Il Responsabile del Servizio
Richiamate le deliberazioni:



C.C. n. 09 del 24.04.2020 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2020-2022 (art. 151
del D.Lgs. n. 267/200 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);
G.C. n. 23 del 24.04.2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili
dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020”.

Visto il Decreto sindacale n.13 del 20.05.2019 relativo 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. 23 del 23 dicembre 2005, concernente il sistema integrato dei servizi alla
persona;
Richiamate le nuove Linee di indirizzo annualità 2020 per Programma regionale “Ritornare a Casa
approvate dalla RAS con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/2 del 30/12/2019;
Dato atto che in applicazione di quanto previsto nella succitata Deliberazione tutti i progetti in essere al
31.12.2019 andranno in continuità fino al 31.12.2020 salvo interruzione per rinuncia o decesso del
destinatario;
Dato atto che con Determinazione RAS n. 41 del 22/01/2020, è stata autorizzata in favore dei Comuni la
liquidazione e il pagamento della complessiva somma di € 8.750.000,00, a titolo di acconto per il
finanziamento dei progetti “Ritornare a casa” in rinnovo nel 2020 con decorrenza 01.01.2020 – 31.12.2020;
Considerato che per il Comune di Orotelli, la Regione ha concesso per i progetti personalizzati Ritornare a
Casa in rinnovo nel 2020:




un finanziamento di €. 12.659,98, a titolo di 1 acconto;
un finanziamento di €. 12.659,98, a titolo di 2 acconto;
un finanziamento di €. 63.243,43, a titolo di 3 acconto.

Dato atto che con propria Determinazione n. 144 del 02/03/2020 è stato approvato il monitoraggio per
l’annualità 2019 e la previsione di spesa per l’annualità 2020 di cui al programma “Ritornare a Casa”;
Visto il Progetto Ritornare a Casa predisposto a favore dell’utente di cui all’allegato prospetto A), in essere
al 31.12.2019;
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Considerato che l’importo per il progetto Ritornare a casa a favore dell’utente beneficiario, indicato
nell’allegato A, per l’anno 2020, ammonta a € 15.200,00 a carico della RAS;
Visto il Progetto Ritornare a Casa predisposto a favore dell’utente di cui all’allegato prospetto A), in essere
al 31.12.2019;
Viste le proprie Determinazioni:
- n. 93 del 19/02/2020 mediante la quale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2020, si è provveduto a dare seguito al progetto per la II° annualità in favore del beneficiario, per il periodo
Gennaio/Febbraio 2020 per l’importo di € 2.533,33;
-n. 243 del 29/04/2020 mediante la quale si è provveduto a dare seguito al progetto per la II° annualità in
favore del beneficiario, per il periodo Marzo/Dicembre 2020 per l’importo di € 12.666,67 a carico della Ras
Preso atto che occorre liquidare all’utente beneficiario di Contributi RAS previsti dalla L.R. 04/2006, i cui dati
per motivi di privacy sono contenuti nel prospetto allegato, la somma di € 1.641,12 dovuta per il servizio di
assistenza domiciliare svolto nel mese di ottobre 2020;
Viste le pezze giustificative presentate dal familiare relative al periodo suindicato;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;
Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.
Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA
Di liquidare, giusta premessa, all’utente, beneficiario di Contributi RAS previsti dalla L.R. 04/2006, i cui dati
per ragioni di privacy sono contenuti nel prospetto allegato, la somma di € 1.641,12 dovuta per il servizio di
assistenza domiciliare svolto nel mese di ottobre 2020;
Di imputare la spesa complessiva di € 1.641,12 relativa al mese di ottobre 2020 al Bilancio Corrente,
all’identificativo 11040540 Art. 1 Missione 12 Progressivo 7;
Di trasmettere copia della presente al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Delrio Maria Grazia
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 24/11/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Siotto Alessia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 26/11/2020
Orotelli, 26/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 26/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

