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AREA AA.GG. - SETTORE SERVIZI SOCIALI
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DETERMINAZIONE N
DETERMINAZIONE N

12MArOT
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OGGETTO: Legge n. 162/98 - Piani personaiizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave
parziale. Liquidazione gennaio-febbraio-marzo 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge n. 162/1998-Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 63/16 del 15.12.2015 di proroga dei piani personalizzati di
sostegno alle persone con grave disabilità e presentazione nuovi piani (Legge n. 162/98 annualità 2015/
gestione 2016);

VISTE le note ras n.21128 del 18.12.2016, n. 4463 del 24.03.2016 e n. 5099 del 06.04.2016 dove si chiede la
certificazione delle economie al 31.12.2016 e il totale del fabbisogno del 1° semestre 2016 in base alla
nuova certificazione Isee;

i

VISTA la determinazione n. 126 del 04.05.2016 di approvazione economie accertate al 31.12.2015 pari a €.

12.900.84 e fabbisogno complessivo primo semestre 2016 pari a €. 115.313.00;

VISTA la determinazione Ras n. 3557 del 08.03.2016 di anticipazione a titolo di acconto del finanziamento
per la realizzazione dei piani personalizzati, annualità 2015, gestione 2016, in favore del Comune di Pattada
pari a €. 48.350.52;

VISTE le fatture n. 2 e 3 del 26.04.2016 emesse dalla coop. Sociale 2051 pari a €. 2.644.57 e € 4.625.01 per
il rimborso delle spese sostenute a favore di n. 9 utenti beneficiari dei piani personalizzati di cui alla legge
162/98;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n.

267/2000;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n° 54 del 30.06.1996,
resa esecutiva dal CO.RE.CO. con provvedimento n. 4429/1/96 del 30.08.1996 ed in particolare l'art. 4
relativo alle competenze dei responsabili dei servizi;
Visto il D.lgs.3.2.1993, n.29 integrato e modificato dai D.Lgs.10.11.93, n. 470 e 23.12.93, n. 546;

Vista la determinazione sindacale di nomina a responsabile dell'Area AA.GG.

Visto II D.lgs 18 agosto 2000 n° 267;

Visto il bilancio di previsione anno di 2016 in corso;
1
DETERMINA .

DI dare atto di quanto esposto in premessa;

Dì liquidare la somma complessiva di €. 7.269.58 a favore della Cooperativa 2051 per rimborso spese
sostenute per la gestione di n" 9 utenti beneficiari dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98 per i mesi
di gennaio-marzo 2016 da saldo delle fatture n. 2- A 2016 e n. 03- A 2016 del 26.04.2016;
Di imputare la spesa per la premessa causale sul capitolo 3230 del Bilancio di previsione anno 2016 in
corso;

Di incaricare l'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, ai sensi
dell'art. 18 del DL 22/06/2012 n.83 convertito in legge 07/08/2012 n. 134;
Vista la regolarità dell'atto si dà luogo a procedere:
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Il Responsabil^ dell'area AA.GG.
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Dottssa Jisabella Arcadu

Parere di regolarità tecnica e attestazione dìfeóperturafinanziaria art. 151 D.LgsI. 267/2000
Il Funzi^f^^jS^fendnsabile Area Finanziaria
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