COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 587

del 25/02/2022

OGGETTO: Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro (PLUS). Finanziamento in favore
dell’Ente Gestore dell’Ambito PLUS di Nuoro per il potenziamento dei Punti Unici di Accesso.
Determinazione RAS 914 prot.n.18395 del 27/12/2021. Accertamento all’entrata.

IL DIRIGENTE
Premesso che:


La Regione Sardegna - Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, al fine di
garantire l’accesso ai servizi sociali e socio sanitari, con particolare riferimento alla tutela dei
soggetti più deboli e per soddisfare l’unitarietà della risposta essenziale, compresa la
valutazione dei bisogni, ha istituito, con Deliberazione della Giunta Regionale n.7/5 del
21/01/2006, i Punti Unici d’Accesso (P.U.A) e le Unità di valutazione Territoriale (U.V.T.);



I P.U.A. e le U.V.T. sono oggi presenti in tutti gli ambiti territoriali e costituiscono un
fondamentale punto di riferimento per la continuità e la tempestività dell’erogazione delle cure
alle persone con problemi sociosanitari complessi, assicurano un’adeguata informazione
sull’offerta dei servizi, accorciando i tempi di risposta, ed evitano percorsi complicati che
costituiscono spesso le cause di ospedalizzazione improprie;

Richiamate:

-

la Determinazione RAS n. 217 prot. n. 6866 del 16.06.2020 con la quale sono stati impegnati €
2.000.000,00 in favore degli Ambiti Plus della Sardegna e dell’Azienda per il rafforzamento
dei Punti Unici di Accesso e delle Unità di Valutazione Territoriali, tra cui euro 102.356,01 in
favore del Comune di Nuoro quale Ente gestore dell’Ambito Plus di Nuoro;

-

la Determinazione RAS n. 914 prot. n. 18395 del 27/12/2021 con la quale sono stati liquidati
nell’esercizio 2021 e pagati nell’esercizio 2022 in favore del Comune di Nuoro, quale ente
gestore dell’Ambito Plus di Nuoro, per il rafforzamento e potenziamento dei Punti unici di
accesso e delle Unità di valutazione territoriale, come disposto dalla L.R. 11 gennaio 2018 n.1
comma 7 dell’art. 7, dalla L. R 28/12/2018 n.48 comma 54 dell’art. 8 e dalla L.R. 12 marzo
2020 n.10 comma 6 dell’art.5;

Accertato che in data è pervenuta al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.A. da parte della
Regione Autonoma della Sardegna, la somma di € 102.356,01 provvisorio di entrata n. 323 del
18/01/2022, per il finanziamento di cui sopra;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per la parte entrata nel capitolo 20100114
denominato “ASS - POTENZ. PUNTI UNICI DI ACCESSO E UNITA' DI VALUTAZ. TERRITOR.
PER VALUTAZ. MULTIDIMENS. DEI BISOGNI E GEST. INTERV. PER NON AUTOSUFF. IN
AMBITO PLUS - L.R. 5/2017 ART 5, CO. 24 - RIF. S/1031172” e, per la parte spesa nel capitolo
1031172 denominato “ASS - POTENZ. PUNTI UNICI DI ACCESSO E UNITA' DI VALUTAZ.
TERRIT. PER VALUTAZ. MULTIDIMEN. DEI BISOGNI E GEST INTERV. PER NON AUTOSUF.
IN AMBITO PLUS - L.R. 5/2017 ART 5, CO. 24 - UTIL. RIF E/20100114” del redigendo bilancio
2022;
Visti:
-

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";

-

l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";

-

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

-

l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

-

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si
modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

-

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. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.
Lgs nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;

-

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, relativa alla discussione e conseguente deliberazione sul Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021, relativa all'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 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”;

-

il Decreto del Ministero Dell’interno del 24/12/2021 relativo al “Differimento al 31 marzo
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”,
pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 309 del 30/12/2021;

-

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” fino alla data del
29/12/2023;

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;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
1. accertare ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. la somma di € 102.356,01
al capitolo di entrata n. 20100114 denominato “ASS - POTENZ. PUNTI UNICI DI ACCESSO

E UNITA' DI VALUTAZ. TERRITOR. PER VALUTAZ. MULTIDIMENS. DEI BISOGNI E
GEST. INTERV. PER NON AUTOSUFF. IN AMBITO PLUS - L.R. 5/2017 ART 5, CO. 24 RIF. S/1031172” del redigendo bilancio 2022;
2. dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad assumere i relativi impegni di
spesa a valere sui capitoli di spesa n. 1031172 denominato “ASS - POTENZ. PUNTI UNICI DI
ACCESSO E UNITA' DI VALUTAZ. TERRIT. PER VALUTAZ. MULTIDIMEN. DEI
BISOGNI E GEST INTERV. PER NON AUTOSUF. IN AMBITO PLUS - L.R. 5/2017 ART 5,
CO. 24 - UTIL. RIF E/20100114” del redigendo bilancio 2022;
3. 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”;
4. 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
2.01.01.02.001

Capitolo
20100114

Esercizio
2022

Numero
N. 370

Importo
Accertamento
€ 102.356,01

Descrizione Creditore
Regione Autonoma della Sardegna
Descrizione Impegni Assunti
Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro (PLUS). Finanziamento in favore dell’Ente
Gestore dell’Ambito PLUS di Nuoro per il potenziamento dei Punti Unici di Accesso. Determinazione
RAS 914 prot.n.18395 del 27/12/2021. Accertamento all’entrata.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 24/02/2022

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

