COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1794

del 08/06/2022

OGGETTO: Azioni di integrazione sociosanitaria. Copertura degli oneri in materia di quote sociali
afferenti a prestazioni sociosanitarie e di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e
semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Rette di ricovero presso i
Centri A.I.A.S. Liquidazione nota contabile A.I.A.S. “N. 484/A” – mese di aprile 2022

IL DIRIGENTE
Premesso che l’art. 5, comma 2 della L.R. n. 23 del 2005, dispone che “In ogni ambito i Comuni
garantiscono, in modo coordinato con le altre amministrazioni locali, modalità tecnico – organizzative
omogenee per la valutazione delle condizioni di bisogno e regolamentano le modalità di accesso e di
compartecipazione alla spesa, in conformità ai criteri generali stabiliti dalla Regione”;
Rilevato altresì che l’art. 27 della L.R. n. 23 del 2005, stabilisce che “I soggetti destinatari dei servizi e
degli interventi sociali partecipano alla spesa sostenuta per la erogazione degli interventi previsti dal
programma personalizzato secondo criteri di solidarietà e di progressività sono esclusi dalla
compartecipazione alla spesa i soggetti con posizioni economiche inferiori ad una soglia minima
determinata dalla Regione;
Che in merito all’applicazione delle norme succitate con la deliberazione n. 19/1 del 28.03.2008, la
Giunta Regionale ha stabilito che le prestazioni sociosanitarie soggette a compartecipazione al costo a
carico dei Comuni, laddove sia accertata l’impossibilità dell’utente a farvi fronte, restano a totale
carico del bilancio regionale, sia per la quota sanitaria che per la quota sociale;
Che a partire dall’annualità 2014, in ossequio alla normativa di riferimento, le risorse saranno ripartite
a favore dei Comuni di residenza degli utenti inseriti nelle strutture sanitarie o sociosanitarie di
riabilitazione globale, in ragione della capacità economica degli utenti stessi accertata sulla base dei
regolamenti comunali;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 783 del 21/03/2022 si provvedeva ad accertare al
Capitolo di Entrata n. 20100075 accertamento n. 2022/522 del Bilancio anno 2022, la somma di €
26.826,14, quale anticipazione (acconto pari a 2/12) del Finanziamento RAS anno 2022, per la
copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti a prestazioni sociosanitarie e di riabilitazione
globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore di persone non autosufficienti e non
abbienti e contestualmente si provvedeva ad incassare il provvisorio n. 1597 del 04/03/2022;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1025 del 05/04/2022 si provvedeva ad impegnare a favore
dell’A.I.A.S., la somma di € 26.826,14 al Capitolo di spesa n. 1030910, impegno 2022/481 del
Bilancio 2022, quale acconto del Finanziamento RAS anno 2022, concesso al Comune di Nuoro per la
copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti a prestazioni sociosanitarie e di riabilitazione
globale;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1288 del 26/04/2022 si provvedeva ad incrementare per €
93.527,38, l’accertamento n. 2022/522 al Capitolo di Entrata n. 20100075 del Bilancio anno 2022,
quale 2°acconto del Finanziamento RAS anno 2022, per la copertura degli oneri in materia di quote
sociali afferenti a prestazioni sociosanitarie e di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e
semiresidenziale a favore di persone non autosufficienti e non abbienti e contestualmente si
provvedeva ad incassare il provvisorio n. 2735 dell’ 11/04/2022;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1438 del 10/05/2022 si provvedeva ad incrementare per €
93.527,38, l’impegno n. 2022/481 al Capitolo di spesa n. 1030910, del Bilancio 2022, a favore
dell’A.I.A.S., quale 2° acconto del Finanziamento RAS anno 2022, concesso al Comune di Nuoro per
la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti a prestazioni sociosanitarie e di
riabilitazione globale;
Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione
n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto l’art.184 del D.Lgs n.267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. 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;
3. la Deliberazione 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;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)”;
Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INPS _32014103 (che si
allega alla presente) nonché la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. (indicati nella
contabilità allegata alla presente);

Vista la ricevuta contabile, allegata alla presente, emessa dall’ A.I.A.S. e relativa all’attività di
riabilitazione globale e socio sanitaria a favore di utenti inseriti presso i Centri di Aritzo, Arzana, Bono
e Cortoghiana, di seguito elencata:
N. 484/A del 30/04/2022, prot. n 35173 del 27/05/2022, relativa al mese di aprile 2022, dell’importo di
€ 19.207,20;
Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’art.1,
comma 629, lett.b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto
passivo dell’I.V.A., devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata
addebitata loro dai fornitori;
Rilevato che la nota contabile summenzionata è esente di IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
633/1972 e dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 460/1997;
Rilevato che per il seguente atto di liquidazione è escluso l’obbligo di richiesta del CIG ai fini della
tracciabilità in quanto la fattispecie rientra tra le prestazioni socio – sanitarie in regime di
accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017 - mese
di ottobre 2018);
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di provvedere alla liquidazione della somma di € 19.207,20, relativa alla copertura degli oneri
afferenti prestazioni socio – sanitarie e di riabilitazione globale per i servizi residenziali e
semiresidenziali erogati nel mese di aprile 2022, per diversi utenti con disabilità, non
autosufficienti e non abbienti, a favore dell’A.I.A.S. – Associazione Italiana per l’Assistenza
agli Spastici- Sezione Cagliari- V.le Poetto n. 312 - 09126 Cagliari C.F. 00468120928mediante accredito su C/c bancario indicato nella nota contabile allegata, ai sensi dell’art. 3
della Legge n. 136 del 13/08/2010;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 19.207,20 al Capitolo 1030910 recante “SS. Soc. Azioni
integrazione sociosanitaria – copertura oneri a carico del comune – utilizzo finanz. Ras. Rif.
E/201000752, Impegno 2022/481 del Bilancio anno 2022;
3. Di dare atto che la nota contabile summenzionata è esente di IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R.
633/1972 e dell’art. 10 comma 1 del D. Lgs. 460/1997;
4. Di dare atto per il seguente provvedimento di liquidazione è escluso l’obbligo di richiesta del
CIG ai fini della tracciabilità in quanto la fattispecie rientra tra le prestazioni socio – sanitarie in
regime di accreditamento (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n.
556/2017, al 31/10/2018);
5. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione Risorse – Servizio Bilancio per
gli adempimenti di competenza.
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”;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010;
8. Di dare atto che 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.)

