COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 884

del 23/03/2022

OGGETTO: Art. 1 - comma 1, lett. c) della Legge 162/98. PROGRAMMA 2020 Competenza 2021
Piani Personalizzati: Gestione Indiretta. Rimborso spese a favore di diversi beneficiari. Liquidazione €
2.503,16.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la DGR n.64/18 del 18.12.2020 con la quale è stato disposto di dare continuità dal
01.01.2021 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2020, per le persone con disabilità grave, di cui
all’art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992, e di stabilire che i piani personalizzati di nuova
attivazione nel 2021 abbiano decorrenza dal 01.05.2021 per le persone con disabilità grave di cui
all’art. 3, comma 3, della Legge n.104/1992, certificata al 31.03.2021
PREMESSO che nel Capitolo 1041218 Ser. Soc. Introiti Diversi Settore Politiche Social. Rif Entrata
Cap/ N°30500232 –ci sono diverse somme rientrate nelle casse del comune per - Contributi alle
Famiglie L. 162/98 -) per €2.503,16 del Bilancio 2022 RR.PP.2021 cosi in dettaglio
IMPEGNO

IMPORTO

2021/1974

€21.67

2021/2279

€ 1.731,49

2021/2281

€ 750

Annualità 2020 Gestione 2021;
VISTE le fatture e/o documenti giustificativi delle spese sostenute, presentati per l’erogazione dei vari
servizi a beneficio dei titolari dei Progetti personalizzati di cui Ass. Pubb. - Quota Reg. - Legge 162/98
Annualità 2020 Gestione 2021-; il cui elenco è allegato alla presente, con 3 distinti allegati Allegato A
€ 21.67, Allegato B € 1731,49 Allegato C € 750,00 .Gli elenchi sono riservati al Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse – Ufficio Bilancio-Spese, che si omette per evidenti motivi
di riservatezza, per un importo complessivo pari a € 2.503,16;
VERIFICATO che non sono pervenute segnalazioni di irregolarità sulle modalità di espletamento
delle attività;
VISTI:
-

L’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;

-

l’art.184 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;

-

la Legge 104/92 – “Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle
persone handicappate”;

-

l’art. 1, comma 1 lett. c.) della Legge 21.05. 1998 n. 162 “Modifiche alla legge n. 104/92,
concernenti misure di sostegno in favore di persone handicap grave”, che prevede la
predisposizione di Piani individualizzati a favore di soggetti con handicap grave;

-

la Legge Regionale 23.12.2005, n.23 “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”

VISTI:
-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;

-

Il vigente Statuto Comunale

RICHIAMATI:
-

la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai
DD.LL. n. 118/2011, 126/2014;

-

la Delibera CC 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione e conseguente
deliberazione;

-

la Delibera CC 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019, il Piano triennale delle
Performance 2019 – 2021 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2019;

-

la Delibera della Giunta Comunale n.303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi
organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare attenzione alle direttive in
ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità
operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

-

la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 portante: “Attuazione Macrostruttura
di cui alla Deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e
assegnazione organico ’’con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del
Comune di Nuoro;

-

la Determina Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il
piano triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” sino al 29/12/2023;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo alla stessa
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente Determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste
nel Capitolo 1041218 (impegni 2021001974)

(impegno 20212279) (impegni 2021002281) del

Bilancio 2022, RR.PP.2021 L. R. 162/98 del Bilancio 2022 - Annualità 2020 Gestione 2021;
RAVVISATO che con Decreto del Ministero Dell’interno del 24 dicembre 2021 “Differimento al 31
marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali” è
stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da
parte degli enti locali al 31 marzo 2022, autorizzando, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data
suddetta;
VISTO l’art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, relativo all’esercizio provvisorio di bilancio;

ACCLARATO che il presente provvedimento è compatibile con le vigenti regole contabili di cui
all’art. 184 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
ACCERTATO che per la spesa in argomento non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG; in
quanto trattasi di erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica
amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e
fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5
della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
RITENUTO opportuno di provvedere alla liquidazione di cui in oggetto;
RITENUTO di assegnare al procedimento in oggetto carattere di priorità e urgenza, così come da
cronoprogramma predeterminato;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
1.

DI LIQUIDARE a titolo di rimborso spese, la somma complessiva di € 2.503.16 a favore
dei beneficiari della L.162/98, dettagliati nei 3 elenchi

allegati, cosi in dettaglio: nell’

Allegato A l'importo € 21.67, Allegato B l'importo di € 1.731,49, e nell’allegato C l'importo di
€ 750,00. per il Settore Programmazione e Gestione Risorse -Servizio Bilancio Spese, i cui
dati non vengono indicati nel presente atto, per evidenti motivi di riservatezza, secondo le
modalità nel medesimo specificate;
2.

DI IMPUTARE la spesa di € 2.503.16 al Capitolo 1041218 (impegni 2021001974)
€ 21.67 (impegno 20212279) €1.731,49 (impegni 2021002281 ) € 750,00 L.R. 162/98 del
Bilancio 2022 Annualità 2020 Gestione 2021;

3.

DI INCARICARE il Servizio Bilancio e il Servizio Programmazione, secondo rispettiva
competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento;

4.

DI DISPORRE la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la
contestuale pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.lgs. 14
marzo, 2013, n. 33;

5.

DI DICHIARARE la presente determinazione immediatamente eseguibile;

6.

DI DARE ATTO che:

-

il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;

-

il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010; ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie

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.)

