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

Determinazione del Dirigente
N. 2562 / 2018 Data 28/12/2018
OGGETTO:
Attivazione PAI ( Piano Attuativo degli Interventi) integrato rivolto a persone anziane in cure
domiciliari integrate, beneficiarie di un programma “Ritornare a casa” in ambito PLUS a favore di
n. 6 utenti - Anno 2018.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu dirigente dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Turismo, Sport,
Cultura, Politiche Sociali.
RICHIAMATE:
• la deliberazione di C.C. n.14 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
gli esercizi 2018/2020;
• a deliberazione di G.C. n.n. 128 del 26/07/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2018/2020 e che detto PEG per gli esercizi 2018/2020 affida ai Responsabili
delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
• 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 D.G.R. 63/49 del 25.11.2016- Attivazione PAI integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari
integrate, beneficiarie di un programma “Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio II- Servizi di cura agli
anziani (ADI) Intervento 5 - Premialità FSC 2007/2013. DGR n. 7/5 del 9.02.2016. Delibere CIPE n. 82 del
3.08.2007 e n. 79 del 11.7.2012;
VISTA la nota prot. n. 2018/0220948 del Comune di Sassari ente gestore dell'ambito PLUS con la quale
comunicava l'assegnazione delle risorse da parte della RAS autorizzazione utilizzo economie per
"Attivazione del Piano Attuativo degli Interventi (PAI) integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari
integrate, beneficiarie di un programma “Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio II – Servizi di cura agli
anziani (ADI) Intervento 5 – Premialità 2007/2013” agli enti gestori degli Ambiti Plus.
VISTA altrsesì che nella nota su citata al nostro comune , in base ai progetti finanziati in tutto l'ambito Plus
di Sassari spetta l'importo di € 1.701,90 a favore di n. 6 concittadini tutti ricadenti in CDI di 1° livello per un
importo cad di € 283,65 così come stabilito dall'Avviso PAI integrato per persone anziane inserite in cure
domiciliari integrate – rivolto agli Enti gestori degli ambiti PLUS.
DATO ATTO che l'erogazione delle somme avverrà previa documentazione comprovante l'acquisto di
servizi di assistenza della persona così come stabilito dall'Avviso "PAI integrato persone anziane inserite in
cure domiciliari integrate "e che pertanto si procederà alla successiva liquidazione delle somme impegnate
solo in presenza di tale documentazione.
CHE può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per complessivi € 1.701,90 nei confronti dei
sei beneficiari indicati nell’allegato A quale parte integrante del presente atto che rientrano nel progetto PAI
integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un programma “Ritornare a
casa” in ambito PLUS -Anno 2018,
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RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art. 183, del Dlgs 267/2000 all’assunzione dell’impegno di spesa
complessivo di € 1.701,90.
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;
•
dati identificativi del beneficiario e gli allegati sono stati resi non pubblicabili ma parte integrante,per
motivi legati alla riservatezza dei dati personali e sensibili riguardanti il destinatario del presente atto.

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 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per la
gestione del programma regionale “Ritornare a casa” per l’anno 2018;

ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, 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 ( c.d. legge di stabilità);
RILEVATO che il cronoprogramma dei pagamenti dei contributi economici per l’attivazione del PAI ( Piano
attuativo degli interventi) a favore di sei utenti di cui trattasi è il seguente: anno 2019- importo € 1.701,90
complessivi.
ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, 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 all'avvio Attivazione PAI integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate,
beneficiarie di un programma “Ritornare a casa” in ambito PLUS a favore di n. 6 utenti per un importo
complessivo di € 1.701,90 per le motivazioni indicate nella premessa così come risulta nel prospetto
dell’allegato A;
2.di impegnare a favore dei beneficiari la somma complessiva di € 1.701,90 sul PEG 2018/2020 annualità
2018 così come ripartita nell'allegato A parte integrante del presente atto con i sotto riportati riferimenti
contabili;
3.di dare atto che:
- ai sensi del comma 8 art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, 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( c.d. legge di stabilità);
- il cronoprogramma dei pagamenti dei contributi economici per l’attivazione del PAI ( Piano attuativo
degli interventi) a favore di quattro utenti di cui trattasi è il seguente: anno 2019- importo 1.701,90
complessivi.

4.di dare atto altresì che :
- i dati identificativi dei beneficiari e gli allegati sono stati resi non pubblicabili ma parte integrante, per
motivi legati alla riservatezza dei dati personali e sensibili riguardanti i destinatari del presente atto;
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- si procederà alla materiale liquidazione delle somme solo quando i beneficiari produrranno la
documentazione comprovante l'acquisto di servizi di assistenza della persona;
-il contenuto del presente atto sarà portato a conoscenza dei beneficiari per gli adempimenti di
competenza;
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
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1412008
283,65
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
283,65
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
283,65
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
283,65
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
283,65
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501
2018
1412008
283,65
Progetto ritornare a casa - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501

- Allegato A benef (impronta:
A568C9195B2700608CCB4DF5A4468C24AA63ECE7845EBC775C46847EFC30EFF2 )
- Allegato A (impronta: 460021B5DC176F983336A724818B513E21E412B0EABBE1E085435ECFB45D6833)

- integ_p_Torres (impronta:
8D9A0EF36FAB47875836D770D01AB86A369C8AE70756C274CCE15A5119F20D89)

- comunicazione_PLUS (impronta:
213BBC23CAB5650DE40C13C30018BCCC45989C4A87AD1837ABBA5B5E87FB8BA1)
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