Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
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Determinazione del Dirigente
N. 2417 / 2018 Data 17/12/2018
OGGETTO:
Determinazione n°2224 del 30.11.2018 - "Piani personalizzati a favore di persone con handicap
grave - Finanziamento L. 162/98 - Avvio Progetti Gennaio - Novembre 2018 - Integrazione
Dicembre 2018

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu Dirigente dell’ AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo,
Politiche Sociali;

PRESO ATTO CHE:
•
•

•

con Deliberazione di C.C. n° 14 del 10.05.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli
esercizi 2018/2020;
con deliberazione di G.C. n°128 del 26.07.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
gli esercizi 2018/2020 che affida ai Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il
raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
con Deliberazione di C.C. n°60 del 30.11.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli
esercizi 2018/2020 - Applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del
rendiconto dell’esercizio 2017;

VISTE le seguenti note della RAS:
• prot. n.10069 del 18.12.2017, registrata al nostro protocollo n. 38059 del 19.12.2017 con la quale la
R.A.S. competente assessorato autorizza la prosecuzione dei piani personalizzati di sostegno in essere
al 31.12.2017 a favore delle persone con disabilità grave in base alla L.162/98, con i medesimi importi
finanziati nel 2017 e dal 01.01.2018 al 30.04.2018; importi che dovranno essere rideterminati per i
successivi 8 mesi, con decorrenza dal 01.05.2018 a seguito dell’aggiornamento della scheda sociale,
della presentazione – da parte del richiedente - della nuova certificazione ISEE e dell’eventuale nuova
scheda sanitaria presentata in caso di aggravamento;
• prot. n. 752 del 09.02.2018, registrato al nostro protocollo n°5636 del 12.02.2018 con il quale la RAS
fornisce indicazioni per la gestione e trasmissione dei dati relativi ai piani personalizzati L. 162/98
tramite il SISaR (Sistema informativo Integrato della Regione Sardegna);
• prot. n.3037 del 29.03.2018, registrato al nostro protocollo n. 12801 del 29.03.2018 con il quale la RAS
autorizza la proroga del termine dell’invio del fabbisogno relativo all'anno 2018 al 30.04.2018 nonché
fornisce ulteriori indicazioni per la formulazione dei piani personalizzati;
• prot. n.3992 del 19.04.2018, registrata al nostro protocollo n° 15646 del 19.04.2018 con il quale la RAS
richiede ai Comuni la verifica dei dati inseriti nel programma informatico SISaR (Sistema informativo
Integrato della Regione Sardegna), prima dell’invio definitivo e comunica che dal 01/05/2018 verranno
considerati attivabili i piani per il valore inserito sul sistema informatico SiSar anche tenuto conto che
l'importo potrebbe subire rideterminazioni in base al calcolo definitivo dei fabbisogni rilevati.

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.

RICHIAMATE le proprie precedenti Determinazioni di impegno di spesa n. 53 del 15.01.2018, n° 978 del
11.06.2018, n° 1856 del 13.10.2018 e n°2224 del 30.11.2018 con la quale sono stati avviati i progetti relativi ai
piani personalizzati in favore di persone con handicap grave per il periodo Gennaio - Novembre 2018 per
l’importo complessivo di €. 1.372.780,84;
EDOTTO che la spesa di €. 1.372.780,84 è stata impegnata sul PEG 2018/2020, annualità 2018, con i seguenti
riferimenti contabili:

Oggetto

codice

descrizione

IMPEGNO

2018/170

€. 1.372.780,84

CAPITOLO ARMONIZZATO

1412011

Contributi persone con handicap grave L.162/98 –
Programma:Interventi per la disabilità – ex capitolo
110040501

MISSIONE/PROGRAMMA
CODICE PIANO FINANZIARIO

12.02

Interventi per la disabilità

1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

PRESO ATTO che come stabilito dalla DGR n.55/12 del 2017 i piani personalizzati in essere al 31.12.2017 sono
stati aggiornati e predisposti secondo i criteri e sulla base delle schede di valutazione sanitaria e sociale di cui alla
DGR N.9/15 del 2013 nonché dell’ISEE 2018;
CONSIDERATO CHE:
• le richieste degli utenti aventi diritto alla proroga dei piani sono state regolarmente acquisite al protocollo
dell’Ente così come da allegato prospetto;
• le progettazioni sono state inoltrate alla Regione Sardegna competente assessorato in data 05.05.2018 e
07.05.2018 con prot. n°17221 e 17488 tramite programma informatico SiSar;
• i piani da prorogare per il mese di Dicembre 2018 sono 309 per un importo complessivo di € 124.191,53;
DATO ATTO che i dati sono stati pubblicati nel sito “Sezione trasparenza” ai sensi dell’articolo 26 del D. L.gs
n° 33 del 14/03/2013 per le parti non contenenti dati sensibili sugli utenti che sono state sottratte (allegato A);
DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013,
dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire il proseguimento delle provvidenze in oggetto per il mese
di Dicembre 2018, integrare per €.124.191,53 l’impegno di spesa n. 2018/170, assunto sul PEG 2018/2020,
annualità 2018, modificando l’importo da €. 1.372.780,84 a €. 1.496.972,37;
;
CHE può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per complessive €. 124.191,53 nei confronti dei
soggetti inseriti nei piani personalizzati di cui all'allegato prospetto del presente atto, per il periodo di dicembre
2018;
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa di
€. 124.191,53 ;
VISTI:
 lo Statuto di Autonomia;
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 l'art. 30 del Regolamento di Contabilità;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. e ss.mm.ii., il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 ( cd. legge di stabilità 2016);

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.

RILEVATO che il crono programma dei pagamenti per i progetti relativi ai piani personalizzati in favore di
persone con handicap grave per il mese di Dicembre 2018 di cui trattasi è il seguente: anno 2019 – importo
€.124.191,53;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato 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;
DETERMINA
1) di dare corso alla prosecuzione dei progetti relativi ai piani personalizzati in favore di persone con handicap
grave in essere sino al 31.12.2018 per il mese di Dicembre 2018 per l'importo complessivo di €. 124.191,53, per
le motivazioni espresse in premessa e come risulta dai prospetti utenti allegati;
2 ) di integrare per €.124.191,53 l'impegno di spesa n. 2018/170, assunto sul PEG 2018/2020, annualità 2018, con
i riferimenti contabili sotto indicati, modificando conseguentemente l'importo da €.1.372.780,84 a
€. 1.496.972,37;
3) di dare atto che:
• ai sensi del comma 8 art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, il programma dei conseguenti pagamenti
dell'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (cd. legge di stabilità);
• che il crono programma dei pagamenti per i progetti relativi ai piani personalizzati in favore di persone
con handicap grave per il mese Dicembre 2018 di cui trattasi è il seguente: anno 2019 – importo
€.124.191,53;
4) di comunicare ai beneficiari del finanziamento regionale relativo ai piani personalizzati a favore di persone con
handicap grave, i contenuti di cui alla presente determinazione ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs n.
267/2000;
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
Dottor Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
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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.

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Integrazione

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1412011
2018/170
124.191,53
contrib. persone con handicap grave L.R. 162 - Programma: Interventi per la disabilità - Ex
Cap. : 110040501

- L162 98 Prospetto nominativi Dicembre (impronta:
7F7E3ADFC106FA18161EE49AE604BC3B1EE681C65CBE600945AE032EAE6CF7A6 )

- L. 162 98 prospetto omissis Dicembre (impronta:
9FF04F5DBA6BA112963B1EB4370FC2ED992D7329ED7CF38A3CFB244C6C7EC1FF)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
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