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COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, TURISMO, ASILI NIDO,
SPORT, PI, CULTURA, AMBIENTE
Politiche Sociali e di gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 2105

del 06/08/2020

OGGETTO: Deliberazione Regionale n° 45/24 del 7 11.2006 “Istituzione rete pubblica degli assistenti
familiari per il sostegno alle persone non autosufficienti”, attivato dalla Regione Autonoma della Sardegna.Approvazione avviso e pubblicazione per l’Iscrizione al registro Pubblico degli assistenti familiari.

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione regionale n°45\24 del 07.11.2006, di istituzione della rete pubblica
degli assistenti familiari per il sostegno alle persone non autosufficienti, nonché le linee guida
emanate dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali della R.A.S. in data 04.07.2007, recanti gli
indirizzi per l’istituzione del “Registro per le Assistenti familiari”;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/6 del 09.09.2008 art 34, comma 4,
lettere f). Fondo per la non autosufficienza: potenziamento della rete pubblica degli assistenti
familiari finalizzata al sostegno alle persone non autosufficienti;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1381 del 17 giugno 2016 si è provveduto ad
approvare la modulistica relativa al “Registro Pubblico Regionale degli Assistenti Familiari”
dell’Ufficio di Piano del Distretto di Nuoro, ai fini dell’iscrizione al registro pubblico degli
assistenti familiari attivato dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40/32 del 06/10/2011, recante “Approvazione
schema accordo di programma per l’adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi per l’ambito
distrettuale di Nuoro per il triennio 2012/2014”;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 2205 del 30.10.2017 veniva approvato il
registro pubblico degli assistenti familiari e che tale registro é stato aggiornato fino alla data del
25.05.2020 e che pertanto occorre procedere con nuovo bando pubblico;
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione dell’Avviso per la formazione del Registro
pubblico per l’iscrizione degli Assistenti Familiari, ed alla pubblicazione dello stesso sui Sito
istituzionale dell’Ente Capofila e dei Comuni del Distretto di Nuoro e l’ATS, al fine di garantire la
massima diffusione mediante condivisione dello stesso;
Ritenuto opportuno pubblicare il presente Avviso nei siti istituzionali dei 20 Comuni dell’Ambito;
Ritenuto altresì che l’Ente capofila ogni 6 mesi provvederà con Determinazione Dirigenziale
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all’approvazione e pubblicazione del Registro;
VISTI:
- l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- l’art. 184 del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale: “La liquidazione costituisce la successiva
fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare
nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si
modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
nuovo Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di
cui ai D.Lgs nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento
sui controlli interni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/6/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, il
Bilancio finanziario di previsione 2019-2021 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 04/10/2019, immediatamente eseguibile,
con la quale si è preso atto del permanere degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2 del
d.lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04/10/2019, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per esercizio finanziario 2018;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17/10/2019, con la quale si approva il
Piano triennale della Performance 2019-2021: Adozione Piano Performance 2019/ P.E.G.
annualità 2019 e Schema Funzioni;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 (pubblicato nella G.U. Serie Generale
n.295 del 17/12/2019) di differimento dei termini per la deliberazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022 degli EE.LL. dal 31/12/2019 al 31/3/2020;
- il Decreto del Ministero dell'Interno, 13 dicembre 2019, recante: “differimento al
31/03/2020 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022, da parte
degli Enti Locali”;
- Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” pubblicato in gazzetta ufficiale il 20.05.2020, che dispone,
tra l’altro, la proroga del termine di approvazione dei bilanci di previsione relativi alle
annualità 2020/2022 al 31 luglio 2020;
- VISTO L'art.106 comma 3-bis della Legge n. 77 del 17.07.2020 che dispone, tra l'altro, il
differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020–2022 degli enti locali, attualmente fissato al 31 luglio e per la deliberazione di
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio da parte dell'organo consiliare;
- VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 27 del 11.09.2019, con il quale è stata nominata la
Dott.ssa Maria Dettori Dirigente del Settore Politiche Sociali - Servizi alla Persona Turismo – Asili Nido e Sport;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto ai
sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17
del d. lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
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Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di Approvare l’avviso pubblico per la formazione e aggiornamento del registro degli
Assistenti Familiari e relativi allegati alla presente determinazione, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di riaprire i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro
Pubblico degli Assistenti Familiari;
3. Di provvedere ogni sei mesi all’approvazione e pubblicazione del registro con
Determinazione Dirigenziale;
4. Di provvedere alla divulgazione del medesimo Registro Pubblico mediante
pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune di Nuoro, Ente Capofila, sui siti dei
Comuni e i Servizi dell’ATS afferenti al Distretto di Nuoro.
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SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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