Comune di Porto Torres
Area AA.GG., personale, contratti, appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione di Liquidazione
N. 29 / 2018 Data 10/01/2018
OGGETTO:
Contributi a favore di persone con handicap grave L.162/98 - Mese di Novembre 2017 5° tranche

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell' Area affari generali, personale, contratti,
appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali;
VISTA la propria determinazione di impegno di spesa n° 2350 del 28.12.2017 con la quale è stato
assunto l’impegno di spesa complessivo di €. 1.486.193,85 per l’avvio dei progetti in favore di
persone con handicap grave finanziati dalla RAS ai sensi della L.162/98 -Piani personalizzati per
l’anno 2017-;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 non sussistono cause di
inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 ;
ASSICURATO il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 – bis del D.Lgs 267/2000,
nella fase preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente
atto e di poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR
n.62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;
EDOTTO che per l’anno 2017 la spesa complessiva di €. 1.486.193,85 è stata impegnata sul PEG
2017/2019, conservata tra i residui passivi dell'anno 2017 con i seguenti riferimenti contabili;
oggetto

codice

IMPEGNO

2017/481

CAPITOLO ARMONIZZATO

1412011

MISSONE/PROGRAMMA

12.02
1.04.02.02.999

CODICE PIANO FINANZIARIO

descrizione

CONTRIBUTO PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.162/98PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA' – EX
CAPITOLO 110040501
INTERVENTI PER LA DISABILITA'
ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI

VISTE le fatture e le buste paga presentate dalle famiglie dei titolari dei piani personalizzati
relative al mese di Novembre 2017, 5° tranche relative ai progetti per l’anno 2017;
PRESO ATTO che le fatture e le buste paga sono state acquisite al Protocollo dell'Ente così come
da prospetto allegato;
CONSIDERATO che ai fini della liquidazione degli importi dovuti, sono state presentate da parte
delle famiglie relative pezze giustificative (busta paga, fattura o altro) secondo quanto prescritto
dalla RAS, nel pieno rispetto della normativa in materia contrattuale;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle competenze dovute a favore degli aventi
diritto per l' importo a fianco di ciascuno indicato per un importo complessivo €. 20.963,98 ;
DATO ATTO:
• che i dati sono stati pubblicati nel sito, “Sez. Trasparenza” ai sensi dell’art.26 del D.Lgs
n°33 del 14.03.2013;
• che l'allegato “A” pur parte integrante del presente atto sarà omesso nella Pubblicazione
dell'Albo pretorio, in quanto contenente dati personali e sensibili ai sensi del D. Lgs
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI :
 lo Statuto di Autonomia;
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 gli art. 4 e 17 del DLGS 165/01, modificati dal DLGS 105/0;
 l’art. 36 del Regolamento di Contabilità
DETERMINA
1. di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;
2. di liquidare la somma complessiva di €. 20.963,98 a favore delle famiglie del titolare dei piani
personalizzati in favore di persone con handicap grave ai sensi della L. 162/98 per il mese di
Novembre 2017, 5° tranche, come da allegato prospetto “A”;
3. d’imputare il predetto importo di €. 20.963,98 sul PEG 2017/2019 conservato tra i residui
passivi dell’anno 2017 con i seguenti riferimenti contabili:
oggetto

codice

IMPEGNO

2017/481

CAPITOLO ARMONIZZATO

1412011

MISSONE/PROGRAMMA
CODICE PIANO FINANZIARIO

12.02
1.04.02.02.999

descrizione
CONTRIBUTO PERSONE CON HANDICAP GRAVE L.162/90PROGRAMMA: INTERVENTI PER LA DISABILITA' – EX
CAPITOLO 110040501
INTERVENTI PER LA DISABILITA'
ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI

4. di dare atto che i contenuti della presente determinazione verranno portati a conoscenza dei
beneficiari del presente atto;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la
conseguente trasmissione all'Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
2018.01.10 14:13:57
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

