Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 850 / 2018 Data 23/05/2018
OGGETTO:
Determinazione di impegno di spesa n. 321 del 21/02/2018 :Rinnovo di n. 5 progetti “ Ritornare a
casa “ - Anno 2018 - 1^ bimestre 2018. Integrazione

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura,
Turismo, Politiche Sociali.
PRESO ATTO CHE:
•

•

con la deliberazione di C.C. n.14 del 10/05/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi
2018/2020, e che nelle more dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018/2020, si
rende necessario provvedere all’assunzione degli impegni di spesa indifferibili relativi ai servizi indispensabili
dell’ente;
la deliberazione di C.C. n. 12 del 10/05/2018 con la quale è stata approvata la variazione al programma
economico per l’attuazione degli interventi socio – assistenziali per il triennio 2018/2020, comprendente
l'argomento in oggetto.

RICHIAMATE:
• la L.R. 4/2006, che all’art. 17 prevede il finanziamento di progetti socio/sanitari denominati
“Ritornare a casa”, rivolti a cittadini istituzionalizzati o a rischio di istituzionalizzazione, con un livello
di gravità molto elevato, accertato dagli Uffici ASL competenti per territorio, in base a specifiche
fasce di I.S.E.E.;
• la Deliberazione Regionale n. 56/21 del 20.12.2017 con la quale sono state approvate le linee di
indirizzo per la gestione del programma regionale “Ritornare a casa” per l’anno 2018;
• la determinazione di impegno di spesa n. 321 del 21/02/2018 con la quale è stato approvato il rinnovo di n.
5 progetti personalizzati " Ritornare a casa" per il 1 bimestre 2018 per la sola parte finanziata dalla RAS per un
importo complessivo di € 13.200,00.

PREMESSO che il programma “Ritornare a casa" è finalizzato a favorire la permanenza nel proprio
domicilio di persone in situazione di grave e gravissima non autosufficienza, che necessitano di un livello
assistenziale molto elevato così come previsto nelle su citate linee di indirizzo 2018, che individuano sulla
base del grado di disabilità il conseguente bisogno assistenziale su tre livelli di assistenza a cui
corrispondono contributi economici diversificati.
CONSIDERATO che si rende necessario impegnare le restanti somme occorrenti per il proseguimento dei progetti su
citati per il periodo dal 01/03/2018 al 31/12/2018 per un importo complessivo di € 72.466,66 ripartiti nel seguente modo:
- per € 55.333,33 quota RAS pari all'80% ad quale integrazione ai precedenti impegni assunti per il 1^ bimestre 2018:
•
per €. 13.333,33 sull’impegno n. 2018/531 modificando l’importo da €. 2.666,67 a €. 16.000,00;
•
per €. 13.333,33 sull’impegno n. 2018/532 modificando l’importo da €. 2.666,67 a €. 16.000,00;
•
per €. 2.666,67 sull’impegno n. 2018/533 modificando l’importo da €. 2.666,67 a €. 5.333,34;
•
per €. 12.666,67 sull’impegno n. 2017/534 modificando l’importo da €. 2.533,33 a €. 15.200,00;
•
per €. 13.333,33 sull’impegno n. 2018/535 modificando l’importo da €. 2.666,67 a €. 16.000,00;
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- per € 17.133,33 quota Ente pari al 20% per i 12 mesi dell'anno 2018 così come meglio indicato nell'allegato A che fa
parte integrante del presente atto.
RITENUTO pertanto opportuno integrare gli impegni di spesa assunti per un importo complessivo di € 72.466,66 come
segue e meglio esplicitato nell'allegato A.

CONSIDERATO CHE:
• è necessario procedere ad approvare uno schema di contratto assistenziale disciplinante i rapporti fra le
famiglie ed il Servizio Sociale del Comune di Porto Torres, il cui schema risulta in allegato alla presente
determinazione;
• può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per complessivi € 72.466,66 nei confronti dei sei
beneficiari dei progetti personalizzati " Ritornare a casa" così come d’allegato “A” per il proseguimento
dei rinnovi per il periodo dal 01/03/2018 al 31/12/2018.
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 183, del D. Lgs 267/2000 all’assunzione dell’impegno di
spesa di € 72.466,66 a favore dei sei beneficiari indicati nell’allegato A.
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;
• i dati sono stati pubblicati nel sito istituzionale <Sezione trasparenza> ai sensi dell’art.26 del D.lgs.
n 33/2013;
• 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
modificazioni ed integrazioni.
VISTI:
• lo Statuto di Autonomia;
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs 18 agosto 2000, n.267;
• l’art. 30 del Regolamento di Contabilità;
• gli art 4 e 17 del D.Lgs165/01, modificati dal D. Lgs 150/09
• la D.G.R. n. 56/21 del 20/12/2017-approvazione delle Linee d’indirizzo annualità 2018 per i progetti
“Ritornare a casa”.
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 prendere atto della Deliberazione Regionale n. 56/21 del 20.12.2017 con la quale la R.A.S. assicura la
continuità per i progetti personalizzati “Ritornare a casa” attivi nel 2017, prevedendo il loro rinnovo per tutto
l’anno 2018;
3. di approvare per le motivazioni esposte in premessa la maggiore spesa di € 72.466,66 nei confronti dei sei
beneficiari per il proseguimento del rinnovo dei relativi progetti personalizzati denominati “Ritornare a casa”
di cui € 55.333,33 quale quota RAS pari all'80% per il periodo marzo/dicembre 2018 ed € 17.133,33 quale
quota Ente pari al 20% per il periodo gennaio/dicembre 2018, così come meglio indicato nell'allegato A che
fa parte integrante del presente atto;
4. di modificare ed integrare la determinazione di impegno di spesa n. 338 del 22/02/2018 per l'importo
complessivo di € 72.466,66 di cui € 53.333,33 quale quota RAS pari all'80% ad integrazione degli impegni
di spesa assunti, sul PEG 2017/2019, annualità 2018, per il 1^ bimestre 2018, di seguito indicati:
•
•
•
•
•

per €. 13.333,33 sull’impegno n. 2018/531 modificando l’importo da €. 2.666,67 a €. 16.000,00;
per €. 13.333,33 sull’impegno n. 2018/532 modificando l’importo da €. 2.666,67 a €. 16.000,00;
per €. 2.666,67 sull’impegno n. 2018/533 modificando l’importo da €. 2.666,67 a €. 5.333,34;
per €. 12.666,67 sull’impegno n. 2017/534 modificando l’importo da €. 2.533,33 a €. 15.200,00;
per €. 13.333,33 sull’impegno n. 2018/535 modificando l’importo da €. 2.666,67 a €. 16.000,00;
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ed € 17.133,33 quale quota Ente pari al 20% per l'annualità 2018, da impegnare sul Bilancio 2018/2020,
annualità 2018, con i riferimenti contabili sotto indicati, come indicato nell'allegato A che fa parte integrante
del presente atto;
5. di modificare contestualmente gli schemi di contratto assistenziale disciplinante i rapporti fra le parti,
allegato al presente atto e contenente i reciproci obblighi e garanzie;
6. di dare atto che i contratti firmati saranno custoditi agli atti del servizio nella cartella personale di ogni
singolo utente;
7. di dare atto che il contenuto del presente atto sarà portato a conoscenza dei beneficiari per gli
adempimenti di competenza;
8. 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
2018.05.23 10:17:10
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Integrazione
Integrazione
Integrazione
Integrazione
Integrazione
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1412008
2018/531
13.333,33
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
2018/532
13.333,33
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
2018/533
2.666,67
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
2018/534
12.666,67
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
2018/535
13.333,33
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
4.000,00
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
4.000,00
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
1.333,33
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
3.800,00
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
4.000,00
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501

- Allegato A benef (impronta:
4CBCD4D3C3B57E99FE774AD1DDFD1033DE157D27340EB00EC2E33E74339F1DD0 )

- Allegato A (impronta:
C0AD49FE4081CB617BFB9A05C6DC7EA5DE47B9063BEFF6EF99E06F6A4F8CE9C8 )

- bozza_acc_2018_proro. (impronta:
3629847EBBBE665058145DB34B08B45FE7505C28B820779F229A4BD60402B458)
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