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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 719 del 04/11/2020
Registro di
settore n. 273
del 03/11/2020

OGGETTO: L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1- progetto personalizzato del
programma regionale denominato "Ritornare a casa", approvazione ed avvio progetto.
Impegno di spesa - periodo: 01/11/2020 – 31/12/2020, I° annualità – anno 2020 e
contestuale disimpegno somme utenti deceduti

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 relative al 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 e che, in merito
all'avvio delle nuove progettualità, viene conferita massima autonomia agli enti locali nell'ambito delle risorse
disponibili, date le assegnazioni annuali e tenuto conto delle economie;
Considerato che si quantificano alla data odierna economie, sul bilancio corrente anno, all’identificativo 11040540
Art. 1 Missione 12 Progressivo 7, determinazione area socio culturale n.91 e n.92 del 19/02/2020, determinazione
n.95 e n.96 del 20/02/2020, determinazione n 241, n.242, n.244 e n.246 del 29/04/2020, dovute a decessi e mancate
spese, per complessivi € 27.482,10 e che quindi si rende necessario disimpegnare tali somme;
Dato atto che l’ufficio scrivete ha inviato alla RAS la richiesta di finanziamento per n. 1 Progetto personalizzato
“Ritornare a casa” di 1° livello a favore di un utente residente nel Comune di Orotelli, non nominato nella presente per
ragioni di riservatezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
Preso atto del verbale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale di Nuoro – Unità di Valutazione Territoriale Prot. n°
PUA20200120703, datato 8 ottobre 2020,
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Considerato che per la realizzazione dei progetti personalizzati di 1° livello è previsto un contributo regionale
ordinario fino a un massimo di €16.000,00 in caso di attivazione per 12 mensilità;
Ritenuto opportuno, pertanto, dare avvio al Progetto Personalizzato “Ritornare a casa” – 1 Annualità – 1^ Livello
assistenziale, di cui in oggetto, al fine di garantire la realizzazione degli Interventi previsti, nel rispetto dei criteri e
delle modalità come meglio dettagliato nel Progetto stesso;
Ritenuto opportuno, altresì, provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 2.666,66 per la realizzazione del
predetto Progetto con avvio 01/11/2020 e conclusione al 31/12/2020;
Dato atto che la predetta somma è onnicomprensiva e niente altro è dovuto al beneficiario di cui sopra, a nessun
titolo, e che pertanto ogni prestazione lavorativa eccedente il limite massimo del finanziamento concesso dalla
R.A.S., è a totale carico dello stesso;
Preso atto, altresì, che il beneficiario del finanziamento in oggetto si impegna a garantire il rispetto della normativa
in materia di rapporti di lavoro, secondo le disposizioni e le norme vigenti;
Preso atto che il presente impegno di spesa costituisce oggetto di pubblicazione a norma dell'articolo 26 del Decreto
Lgs. 14/03/2013 n. 33, mentre i dati identificativi del beneficiario non verranno pubblicati sull'apposita sezione del
sito web istituzionale dell'Ente denominata “Amministrazione Aperta” a norma dell'articolo 26 comma 4 del Decreto
Lgs. n. 33/2013, in quanto dati sensibili riconducibili alla situazione sanitaria degli interessati;
Visti gli Artt. 183 - 184 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale
DETERMINA
Di prendere atto della premessa in narrativa;
Di disimpegnare la somma di € 27.482,10 impegnata all’identificativo 11040540 Art. 1 Missione 12 Progressivo 7 con
determinazione area socio culturale n.91 e n.92 del 19/02/2020, determinazione n.95 e n.96 del 20/02/2020,
determinazione n 241, n.242, n.244 e n.246 del 29/04/2020
Di provvedere, per le ragioni di cui in premessa, a dare avvio a N. 1 Progetto Personalizzato “Ritornare a casa” –
1^Annualità – 1^ Livello assistenziale – Anno 2020, di cui alla Legge Regionale n.4 del 11/05/2006, art. 17 comma 1, a
favore di un utente residente nel Comune di Orotelli, non nominato nella presente per ragioni di riservatezza ai sensi
Regolamento UE 2016/679. e meglio generalizzato nel suddetto Progetto Personalizzato, con decorrenza
01/11/2020 – 31/12/2020;
Di provvedere ad impegnare per l’attuazione dello stesso, a favore del predetto beneficiario, la somma complessiva
di €.2.666,66 quale contributo a carico della Regione Sardegna, nel rispetto delle disposizioni regionali di cui alla
Deliberazione Giunta Regionale n.53/2 del 30/12/2019,
Imputare la somma complessiva pari ad €. 2.666,66 sul Bilancio 2020, 11040540 Art. 1 Missione 12 Progressivo 7
Di provvedere, con successivi atti, alle relative liquidazioni, in rate mensili posticipate, a favore del beneficiario, del
finanziamento concesso dalla R.A.S. per la realizzazione del Progetto in oggetto, dietro presentazione di apposite
pezze giustificative attestanti gli interventi effettivamente posti in atto e la spesa sostenuta;

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, 03/11/2020
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, 04/11/2020
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 05/11/2020
Orotelli, 05/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 05/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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