COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1404

del 09/05/2022

OGGETTO: Affidamento a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS” di un tirocinio
formativo destinato alla realizzazione di un laboratorio artistico educativo in favore di B.A. – interventi
L.R. n. 20/97 e L.R. n. 1/2006 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da
patologie psichiatriche” - periodo: aprile - luglio 2022. Sub impegno di spesa

IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 20, art.3, recante “Nuove norme inerenti provvidenze a
favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche.”;
Vista la L.R. n. 1/2006, art.9, comma 10, recante: Finanziamenti alle ASL per progetti in favore di
persone affette da patologie psichiatriche;
Vista la deliberazione R. A. S n. 51/38 del 20/12/07, recante “Finanziamenti di progetti terapeutici
riabilitativi personalizzati a favore di persone con disturbo mentale;
Premesso che la RAS –Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prevede nelle linee
di indirizzo, di cui alla deliberazione n. 23/29 del 30/05/06, che gli Enti Locali in collaborazione con i
Servizi di Tutela e di Salute Mentale competenti per il territorio, predispongano progetti di intervento a
favore di persone affette da patologie psichiatriche finalizzati all’attivazione di percorsi di
emancipazione e inclusione sociale, con particolare riferimento allo sviluppo di autonomie personali, di
abilitazione, formazione, aggregazione e socializzazione e alla promozione di inserimenti lavorativi
anche mediante borse di formazione lavoro e di tirocini lavorativi con contributo economico
incentivante;
Che le tipologie d’intervento prospettate prevedono l’integrazione e la collaborazione fra Comune e
A.S.L. al fine di sperimentare in forma associata innovative azioni d’intervento per dare adeguate
risposte a differenti bisogni dell’utenza;

Che tra le azioni previste dalla L.R. n.1/2006, rientra quella dei tirocini formativi, ossia gli interventi
che rispondono ai bisogni di persone con disturbo mentale che, a causa di disabilità legate alla malattia,
necessitano di un accompagnamento all’inserimento nel mondo lavorativo in condizioni di sicurezza e
protezione;
Preso atto che l’Amministrazione comunale di concerto con la Asl n. 3 di Nuoro ha sposato tale forma
di servizio allo scopo di:
1) Di favorire la trasformazione delle attitudini artistiche della beneficiaria in una possibile fonte
di reddito, in favore di chi, in tutto o in parte, abbia perduto l’autosufficienza o che presenti
rischi di emarginazione sociale;
2) Di promuovere la riattivazione della persona inabile, e in ogni caso, di favorire il recupero delle
sue capacità, secondo programmi di lavoro coordinati ed integrati con gli interventi di servizi
sociosanitari del territorio;
Visto il progetto Terapeutico Abilitativo Personalizzato a favore di B.A. (firmato da: Comune; ASL;
Cooperativa e beneficiario), , agli atti d’ufficio, che prevede di destinare il sussidio spettante alla
beneficiaria, direttamente alla Cooperativa Sociale “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS”, con
sede legale a Nuoro in Via Roma, 21 C.F. e P.IVA 01546420918, per la realizzazione di un laboratorio
artistico educativo, relativamente al periodo: aprile - luglio 2022, per un importo totale di € 2.009,04
(Iva inclusa);
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1376 del 19/05/2021 si provvedeva ad accertare
il finanziamento concesso dalla RAS a favore del Comune di Nuoro per le finalità di cui alla L.R. 26
febbraio 1999 n. 8 art. 4, sussidi a favore di particolari categorie di cittadini, e nello specifico
destinando a favore dei sofferenti mentali la somma di € 450.000,00 al Capitolo Entrata 20100091
accertamento 2021/1018del Bilancio anno 2021;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1604 del 10/06/2021 si provvedeva ad impegnare il
finanziamento concesso dalla RAS a favore del Comune di Nuoro per le finalità di cui alla L.R. 26
febbraio 1999 n. 8 art. 4, sussidi a favore di particolari categorie di cittadini, e nello specifico
impegnando a favore dei sofferenti mentali la somma di € 376.322,36 al Capitolo Spesa 1041200,
Impegno 2021/747 del Bilancio anno 2021 ed € 73.677,64 Impegno 2022/42 del Bilancio 2022;
Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INPS _29587667, 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. (agli atti d’Ufficio);
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.183 del D.Lgs n.267/2000 recante: “Impegno di 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:
• il vigente Statuto Comunale;
• 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 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;
• 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. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 -2023 (art. 170, comma 1, D. Lgs. N.
267/2000. Discussione e conseguente deliberazione,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 12/04/2021 con la quale si approvava il
Bilancio finanziario di Previsione 2021-2023 e relativi allegati (art. 151, d. Lgs. N. 267/2000 e art. 10
d. lgs. n. 118/20211);
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 07/10/2021 con la quale si approvava il il
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 (art. 227, d. Lgs. N. 267/2000);
Richiamato l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che nel caso in
cui il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti dal comma 3, è consentito esclusivamente
l’Esercizio provvisorio;
Richiamata la Circolare n. 19 del Ministero Dell’Interno che proroga al 31 maggio 2022 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo 151, comma
1, del D. lgs. 267/2000. Pertanto, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino alla
predetta data del 31 maggio 2022. (Art. 3, commi 5-septiesdecies e comma 5- duodevicies);
Rilevato che per il seguente atto di impegno 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);
Richiamato il D. Lgs. n. 33/2013 recante: “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” il
cui articolo 4 specifica il diritto alla conoscibilità dei documenti, dati e delle informazioni da parte
delle PP.AA. Prevede tuttavia delle limitazioni relative ai dati sensibili e giudiziari ai sensi dell’art. 4
comma 1 del D. Lgs. 196/2003;
Visto il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione
contabile;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. Di dare atto che il progetto Terapeutico Abilitativo Personalizzato a favore di B.A. (firmato da:
Comune; ASL; Cooperativa e beneficiario), agli atti d’ufficio, prevede di destinare la totalità
del sussidio, direttamente alla Cooperativa Sociale Desacrè, per la partecipazione della
beneficiaria ad un laboratorio artistico educativo, per il periodo: aprile – luglio 2022, per un
importo totale di € 2.009,04 (Iva inclusa);
2. Di impegnare la somma di € 2.009,04, - necessaria per garantire (come da progetto terapeutico
riabilitativo) la partecipazione ad un laboratorio artistico in favore della beneficiaria della L.R.
20/97, a favore di “Desacrè Società Cooperativa sociale ETS”, con sede legale a Nuoro in Via
Roma, 21 C.F. e P.IVA 01546420918, al Capitolo spesa n. 1041200, Impegno n. 2021/747 Sub
_____ del Bilancio anno 2022, RR.PP. 2021;
3. Di dare atto 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,
al 31/10/2018);
4. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione Risorse – Servizio Bilancio per
gli adempimenti di competenza;
5. 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”;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010;

7. 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.)

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.
0

12.05

Impegno
Defintivo
N. 747

Importo
€ 0,00

Capitolo
1041200

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 2

Importo SubImpegno
€ 2.009,04

Descrizione Creditore
DESACRE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.
Descrizione Impegni Assunti
L.R. 20/97 E L.R. 1/2006 - TIROCINIO FORMATIVO DI B.A. IMPEGNO COOP. SOCIALE
DESACRE' -APRILE - LUGLIO 2022 .

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 05/05/2022

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

