COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 11

del 03/01/2022

OGGETTO: L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - Programma sperimentale “RITORNARE A CASA” Impegno
somme liquidate in eccedenza per sopravvenuto decesso

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE il Programma Sperimentale Ritornare A Casa - F. Di Ras -L.R. 4-2006 Art.17 C.1 è
finalizzato a favorire la permanenza nel proprio domicilio, e nella comunità di appartenenza, di persone
inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, in situazione di grave e gravissima non
autosufficienza, che richiedono un livello assistenziale molto elevato;
RILEVATO CHE al Comune di Nuoro sono pervenuti vari versamenti per un totale di € 1.500,00
tramite bonifici bancari come quota parte per la restituzione di cifra versata in eccesso dalla Signora
V.P. per la Signora C.N. come di seguito in dettaglio:
TITOLO

CAPITOLO

PROVISORIO

IMPORTO

RITORNARE A CASA

1030911

7876

€ 500,00

RITORNARE A CASA

1030911

9021

€ 500,00

RITORNARE A CASA

1030911

9485

€ 500,00

VISTO che con Determina Dirigenziale n° 4141 del 29/12/2021 si è provveduto ad accertare la somma
di € 3.400,00 al Cap di E/ n.°30500232;
RITENUTO di dover provvedere in merito, assumendo l’impegno al. CAP di S/1041218 a carico del
bilancio dell’esercizio 2021, per l’importo di € 1.500,00 in funzione della scadenza dell’obbligazione,
secondo le regole contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2
del D.Lgs 118/2011;
VISTI:
-

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

-

l’art 183 del D.Lgs n°267/2000 “Impegno di Spesa

-

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

-

la L.R. 4-2006 Art.17 C.1) denominata “Ritornare a Casa” Misura RAS al fine di favorire il
rientro nella famiglia, e nella comunità di appartenenza, di persone inserite in strutture
residenziali a carattere sociale e/o sanitario, per superare l’istituzionalizzazione e promuovere la
permanenza del proprio caro all’interno del proprio nucleo familiare;

VISTI:
-

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. 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;

-

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

-

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 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 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 20212023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

-

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 ’’;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste per la parte spesa nel Capitolo S/1041218
imp2021 _________recante: SER.SOC INTROITI DIVERSI SETTORE POLITICHE SOCIAL. RIF
CAP E/ n.°30500232 del Bilancio 2021 che presenta adeguata copertura finanziaria;
VISTO il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione
contabile;
ATTESTA:
-

La regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona 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;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

1. DI

IMPEGNARE

al

capitolo

di

Spesa

n.°1041218

del

Bilancio

2021

IMP/2021_________recante: SER. SOC. INTROITI DIVERSI SETTORE POLITICHE
SOCIAL. RIF ENTRATA CAP/ n°30500232 € 1.500,00 Ass.-Programma-Sperimentale
Ritornare

A Casa " - F. Di Ras - L.R. 4-2006 Art.17 C.1Programma Regionale “Ritornare a

casa”. Progetti in rinnovo 01/01/2021 al 31/12/2021 dettagliati nell’elenco allegato per il Settore
Programmazione e Gestione Risorse -Servizio Bilancio Spese, che si omette per evidenti motivi
di riservatezza, secondo le modalità nel medesimo specificate;
2. DI STABILIRE che l'importo impegnato va a coprire
MISSIONE: 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
PROGRAMMA 12.02 – Interventi per la disabilità;
TITOLO: 1° - Spese correnti;
MACROAGGREGATO: 1.03 – Acquisto di beni e servizi;
CAPITOLO 1041218- SER SOC- Riutilizzo proventi diversi del settore politiche sociali. Rif
E/30500232;
FORNITORE: FORNITORE: 253300– Diversi beneficiari - RITORNARE A CASA;
MODALITA’ FINANZIAMENTO: Spese in conto competenza;
IMP: 2021________;
IMPORTO: € 1.500,00;
3. ACCERTATO che per la spesa in argomento non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG;
’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
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del sottoscritto;
5. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Gestione delle
Risorse per gli adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene
pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
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.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.04.02.05.999

Impegno
Provv.
1779

Capitolo

12.05

Impegno
Defintivo
N. 2256

1041218

Importo
€ 1.500,00

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI BENEFICIARI ART. 17 L.R. N. 4 2006
Descrizione Impegni Assunti
L.R. 4/2006 ART. 17 C.1 - Programma sperimentale “RITORNARE A CASA” Impegno somme
liquidate in eccedenza per sopravvenuto decesso

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 31/12/2021

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

