
Copia 
 

 

COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi  
 

 

 

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
 

n. 217 del 21/06/2019 

 

 

 
 

 
Oggetto:  

 LEGGE N. 162/1998 – PIANI PERSONALIZZATI DI 

SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP 

GRAVE – PROGRAMMA 2017 – GESTIONE 2018 – 

LIQUIDAZIONE PERIODO III TRIMESTRE 2018 (VI 

PARTE). 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
 



Copia 

 

 

COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi 

www.comune.santadi.ci.it              protocollo@comune.santadi.ci.it 

Tel.  078194201   –   Fax  0781941000 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 407  

del 11/06/2019 
401 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 217 del 21/06/2019 

 

 
 

 

OGGETTO: LEGGE N. 162/1998 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI 

PERSONE CON HANDICAP GRAVE – PROGRAMMA 2017 – GESTIONE 2018 – 

LIQUIDAZIONE PERIODO III TRIMESTRE 2018 (VI PARTE). 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

VISTE: 

- La Legge n. 104 del 05/02/1992 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone portatrici di handicap”; 

- La Legge n. 162 del 21 Maggio 1998 “Modifiche alla Legge n. 104/92, concernenti misure di 

sostegno a favore di persone con handicap grave” e in particolare l’art. 1 comma 1, lett. c) che 

prevede la predisposizione di piani personalizzati a sostegno di disabili gravi, di cui all’art. 3, c.3, 

della L. 104/1992; 
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  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna                   

n. 55/12 del 13.12.2017, avente ad oggetto “Fondo Regionale per la non autosufficienza. Piani 

personalizzati persone con disabilità e non autosufficienti. Indirizzi programmatici anno 2018. 

Legge n. 162/1998. Indirizzi per l’annualità 2018”, con la quale la Regione: 

- ha autorizzato la proroga dei piani personalizzati in essere al  31.12.2017  sino  al  30.04.2018; 

- ha stabilito che gli stessi siano rivalutati entro i primi tre mesi dell’anno 2018 secondo i criteri 

riportati nell’allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n. 9/15 del 12.02.2013, con 

l’aggiornamento della scheda sociale tenuto conto della capacità economica della persona (ISEE 

2018) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria. I valori dei piani così rivalutati avranno 

decorrenza dal 01.05.2018 nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente locale; 

- ha disposto che i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2018 abbiano decorrenza dal 

01.05.2018 per le persone con disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 

certificata al 31/12/2017; 

  

RICHIAMATE: 

- la nota regionale prot. n. 10069 del 18.12.2017 con la quale è stato richiesto il fabbisogno per 

la prosecuzione dei piani ai sensi della L. 162/1998 in essere al 31.12.2017 e per l’attivazione dei 

nuovi piani a decorrere dal 01.05.2018, per le persone in possesso della certificazione della 

disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 posseduta entro e non oltre il 31.12.2017, 

da trasmettere entro il 09.04.2018, attraverso la piattaforma Sisar, messa a disposizione dalla 

Regione Sardegna; 

- la nota regionale prot. n. 3037 del 29.03.2018 con la quale il termine per la trasmissione del 

fabbisogno dei piani personalizzati ai sensi della L. 162/1998 è stato prorogato al 30.04.2018; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 160 del 27.04.2018 con la quale è stato 

quantificato il fabbisogno per il finanziamento dei piani personalizzati previsti ai sensi della L. n. 

162/1998 programma 2017/gestione 2018 per il periodo maggio/dicembre 2018 in complessivi euro 

379.479,16, così ripartiti: 

- euro 67.273,33 per n. 40 nuovi piani; 

- euro 99.706,00 per n. 92 piani in corso – proroga dal 01.01.2018 al 30.04.2018; 

- euro 210.149,83 per n. 92 piani in corso dal 01.05.2018 al 31.12.2018; 

- euro 2.350,00 per n. 3 piani “solo proroga” dal 01.01.2018 al 30.04.2018; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 243 del 13.06.2018 con la quale è stata rettificata 

la propria Determinazione n. 160/2018 sopracitata relativamente alla quantificazione del fabbisogno 

e al numero dei piani personalizzati; 

 

DATO ATTO che il fabbisogno così rideterminato ammonta a complessivi euro 378.695,83, 

come di seguito ripartito; 

- euro 65.940,00 per n. 39 nuovi piani; 

- euro 100.306,00 per n. 93 piani in corso – proroga dal 01.01.2018 al 30.04.2018; 

- euro 210.699,83 per n. 93 piani in corso dal 01.05.2018 al 31.12.2018; 

- euro 1.750,00 per n. 2 piani “solo proroga” dal 01.01.2018 al 30.04.2018;  

 

PRESO ATTO che con la sopracitata Deliberazione regionale n. 55/12 è stata prevista 

l’assegnazione a ciascun ente locale, al fine di garantire continuità nell’intervento, di un importo 

pari al 50% delle somme impegnate nel 2017 da conguagliare a seguito della rilevazione del 

fabbisogno 2018 e delle economie 2017, quantificato, per il Comune di Santadi in euro 158.008.59; 

 

VISTE le seguenti Determinazioni del  Dirigente del Servizio Interventi integrati alla Persona 

dell’Assessorato regionale all’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale: 
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- n. 805, Rep. n. 26 del 13.02.2018, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di 

euro 54.880.260,85 in favore dei comuni della Sardegna a titolo di acconto per il 

finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di 

disabilità grave ai sensi della Legge n. 162/1998 annualità 2017/gestione 2018, pari al 50% 

delle somme impegnate  nel 2017 da conguagliare a seguito della rilevazione del fabbisogno 

2018 e delle economie 2017, ammontante, per il Comune di Santadi, a euro 158.008,59;  

- n. 219 protocollo n. 6956 del 06.07.2018 con la quale è stata impegnata la somma 

complessiva di euro 47.119.739,15 in favore dei comuni della Sardegna, per il 

finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione dei 

disabilità grave ai sensi della Legge n. 162/1998 annualità 2017/gestione 2018, nei limiti 

dello stanziamento dato e in proporzione al fabbisogno comunicato dagli stessi tenuto conto 

delle economie accertate sui bilanci comunali al 31.12.2017 e dell’impegno di cui alla 

Determinazione n. 805/26 del 13.02.2018, pari, per il Comune di Santadi, a euro 

172.332,63; 

- n. 379 protocollo n. 10540 del 19.11.2018 con la quale è stata impegnata la somma 

complessiva di euro 5.000.000,00 in favore dei comuni della Sardegna, per il finanziamento 

dei piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione dei disabilità grave 

ai sensi della Legge n. 162/1998 annualità 2017/gestione 2018, nei limiti dello stanziamento 

dato e in proporzione al fabbisogno comunicato dagli stessi tenuto conto delle economie 

accertate sui bilanci comunali al 31.12.2017 e degli impegni di cui alle determinazioni n. 

805/26 del 13.02.2018 e n. 6956/219 del 06.07.2018, pari, per il Comune di Santadi, a euro 

16.534,65; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 147 del 13.04.2018 con la quale sono state 

accertate in euro 24.419,65 le economie maturate al 31.12.2017 nella gestione dei Piani 

personalizzati ai sensi della L. 162/98 annualità 2016/gestione 2017; 

 

RICHIAMATE: 

- la propria Determinazione n. 526  del 29.12.2017, con la quale è stata accertata la somma di 

euro 158.008,59;  

- la propria Determinazione n.312 del 09.08.2018 con la quale è stata accertata la somma di euro 

172.332,63; 

- la propria Determinazione n. 566 del 27.12.2018 con la quale è stata accertata la somma di 

euro 16.534,65; 

per un totale di euro 371.295,52; 

 

RICHIAMATE: 

- la propria Determinazione n. 526 del 29.12.2017 con la quale è stata accertata e impegnata sul 

capitolo 2790, imp. 77,  la somma di euro 158.008,59 ed è stata sub-impegnata la somma di euro 

109.298,00, sul capitolo 2790, imp. 77 e sub, in favore dei beneficiari del piani personalizzati ai 

sensi della L. n. 162/1998 per il periodo di proroga dal 01.01.2018 al 30.04.2018; 

- la propria Determinazione n. 312 del 09/08/2018 con la quale: 

• dai sub-impegni, di complessivi euro 109.298,00 è stata disimpegnata la somma 

complessiva di euro 7.842,00 dal capitolo 2790 del Bilancio 2018/2020, a seguito di 

rinunce, decessi, inserimenti in RSA e trasferimenti presso altri Comuni di alcuni utenti 

(precedenti al 1° gennaio 2018), ridotti in tal modo a euro 101.456,00; 

• sull’impegno 436 del capitolo 2790 relativo alla somma residua su quella di euro 

158.008,59, è stata impegnata la somma di euro 600,00 per il periodo gennaio/aprile 

2018 in favore del Comune di Narcao a titolo di rimborso delle spese sostenute da n. 1 

cittadino che ha trasferito la propria residenza nel Comune di Santadi il 05.12.2017 con 

un conseguente totale di euro 102.056,00 per il periodo dal 01.01.2018-30.04.2018; 
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• per il periodo 01.05.2018-31.12.2018 è stata applicata la riduzione del 8,6520% al 

finanziamento ammesso per ciascun beneficiario in misura proporzionale alla riduzione 

del finanziamento applicato dalla Regione Autonoma della Sardegna, in attesa di 

ulteriori disposizioni, da cui è scaturito l’importo di euro 252.704,87 in luogo del 100% 

pari a euro 276.639,83; 

• è stato impegnato e sub-impegnato l’importo complessivo di euro 246.831,23 (tenuto 

conto delle rinunce e dei decessi avvenuti per il periodo maggio/dicembre 2018), per il 

periodo maggio/dicembre 2018, sul capitolo 2790 del Bilancio 2018/2020,  imp. 77 e 

sub e 316 e sub; 

- la propria Determinazione n. 566 del 27/12/2018 con la quale: 

• è stata accertata e impegnata la somma di euro 16.534,65 sul capitolo 2790 del Bilancio 

2018/2020, annualità 2018; 

• a seguito dell’autorizzazione regionale all’uso delle economie determinatesi nel corso 

dell’anno 2018, è stata disimpegnata la somma complessiva di euro 2.278,93 sul capitolo 

2790 del Bilancio 2018/2020, impegnata in favore di n. 3 cittadini a seguito di n. 1 

decesso e n. 2 rinunce; 

• è stata sub-impegnata la somma necessaria al finanziamento dei piani personalizzati 

attivi peri il periodo ottobre/dicembre 2018 pari a euro 22.960,70, con esclusione delle 

rinunce e dei decessi; 

 

DATO ATTO che le somme sub impegnate ammontano complessivamente a euro 369.359,00 e 

coprono l’intero fabbisogno dell’anno 2018; 

 

DATO ATTO pertanto che la somma a disposizione del Comune di Santadi per la gestione dei 

piani personalizzati di sostegno ai sensi della L. 162/1998 annualità 2017/gestione 2018 a fronte del 

fabbisogno di euro 378.695,83 (di cui euro 102.056,00 per il periodo 01.01.2018-30.04.2018 ed 

euro 276.639,83 per il periodo 01.05.2018-31.12.2018) ammonta a euro 371.295,52, ed è sufficiente 

al finanziamento dei piani personalizzati attivi, al netto delle rinunce e dei decessi avvenuti nel 

periodo maggio-dicembre 2018, a seguito dell’autorizzazione all’uso delle economie determinatesi 

nell’anno 2018 di cui alla nota regionale prot. n. 11071 del 04.12.2018; 

 

DATO ATTO che il Comune interviene a titolo di rimborso delle spese sostenute e 

documentate dai beneficiari degli interventi in argomento; 

 

DATO ATTO che: 

- alla data del 01.01.2018 i beneficiari dei piani per il periodo di proroga, gennaio/aprile 2018 

sono n. 95/112 a seguito di  n. 2 rinunce, n. 7 decessi, n. 2 trasferimenti presso altro Comune, n. 3 

inserimenti in RSA, n. 2 attivazioni del progetto “Ritornare a casa”, n. 2 scadenze della 

certificazione di disabilità grave ai sensi delle L. n. 104/1992 e n. 1 trasferimento di residenza 

presso il Comune di Santadi; 

- a decorrere dal 01.05.2018 i piani attivi sono n. 128/132 a seguito di n. 3 rinunce e n. 1 

decesso; 

- per il II trimestre 2018 i piani attivi sono n. 130, considerati n. 2 cittadini aventi diritto al 

rimborso delle spese relative alla mensilità di aprile 2018 (piani “solo proroga”); 

- per il III trimestre 2018 i piani attivi sono n. 121/128 a seguito di n. 1 rinuncia e n. 1 

attivazione del progetto “Ritornare a casa”, n. 4 progetti non attivati e n. 1 progetto sospeso; 

- per il IV trimestre 2018 i piani attivi sono n. 115/121 a seguito di n. 2 decessi, n. 2 piani 

sospesi,  n. 1 rinuncia e n. 1 mancato rinnovo della certificazione ai sensi della L. n. 104/1992; 

 

 

 



Continua ….Determinazione n° 217 del 21/06/2019. Settore AREA AMMINISTRATIVA  

Copia 

Pag. n. 5 di 7 

RICHIAMATE: 

- la propria Determinazione n. 173 del 10.05.2018 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

28.719,76 per il rimborso delle spese sostenute da n. 46/95 beneficiari nel periodo gennaio/marzo 

2018 (I parte); 

- la propria Determinazione n. 224 del 06.06.2018 con la quale è stata liquidata la somma di                  

euro 41.841,80 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo gennaio/marzo 2018 (II parte) da                   

n. 45/95 beneficiari di cui n. 2 a integrazione delle somme liquidata con propria Determinazione            

n. 173/2018; 

- la propria Determinazione n. 313 del 09/08/2018 con la quale è stata liquidata la somma di                  

euro 60.256,18 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo aprile/giugno 2018 (I parte) da                   

n. 80/130 beneficiari; 

- la propria Determinazione n. 377 del 19/10/2018 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

18.501,92 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo aprile/giugno 2018 (II parte) da n. 

35/130 beneficiari di cui n. 1 a integrazione delle somme liquidate con propria Determinazione n. 

313/2018; 

- la propria Determinazione n. 378 del 19/10/2018 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

1.166,66 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo aprile/giugno 2018 (III parte) da n. 2/130 

beneficiari; 

- la propria Determinazione n. 379 del 19/10/2018 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

750,00 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo luglio/settembre 2018 (I parte) da n. 1/126 

beneficiari; 

- la propria Determinazione n. 423 del 09.11.2018 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

73.210,26 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo luglio/settembre 2018 (II parte) da n. 

93/126 beneficiari; 

- la propria Determinazione n. 435 del 09.11.2018 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

1.423,51 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo gennaio/marzo 2018 (III parte) da n. 4/95 

beneficiari; 

- la propria Determinazione n. 436 del 09.11.2018 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

3.447,09 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo aprile/giugno 2018 (IV parte) da n. 4/130 

beneficiari, di cui n. 1 a integrazione delle somme liquidate con propria Determinazione n. 

313/2018; 

- la propria Determinazione n. 437 del 09.11.2018 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

9.976,06 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo luglio/settembre 2018 (III parte) da n. 

17/126 beneficiari, di cui n. 1 a integrazione delle somme liquidate con propria Determinazione n. 

423/2018; 

- la propria Determinazione n. 551 del 27/12/2018 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

1.194,57 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo luglio/settembre 2018 (IV parte) da n. 

4/126 beneficiari; 

- la propria Determinazione n. 552 del 27/12/2018 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

374,23 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo aprile/giugno 2018 (V parte) da n. 1/130 

beneficiari; 

- la propria Determinazione n. 14 del 08.02.2019 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

83.283,11 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo ottobre/dicembre 2018 (I parte) da                      

n. 106/123 beneficiari; 

- la propria Determinazione n. 115 del 16/04/2019 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

186,69 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo aprile/giugno 2018 (VI parte) da n. 1/130 

beneficiari; 

- la propria Determinazione n. 116 del 16/04/2019 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

1.058,28 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo luglio/settembre 2018 (V parte) da n. 

2/126 beneficiari; 
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- la propria Determinazione n. 117 del 16.04.2019 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

1.522,63 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo ottobre/dicembre 2018 (II parte) da n. 

3/123 beneficiari; 

- la propria Determinazione n. 118 del 16/04/2019 con la quale è stata liquidata la somma di euro 

62,00 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo gennaio/marzo 2018 (IV parte) da n. 1/95 

beneficiari; 

- la propria Determinazione n. 215 del 21.06.2019 (proposta n. 406 del 11.06.2019) con la quale è 

stata liquidata la somma di euro 1.125,00 per il rimborso delle spese sostenute nel periodo 

luglio/settembre 2018 (VI parte) da n. 1/121 beneficiari; 

per un totale di euro 328.099,75; 

 

PRESO ATTO della possibilità di procedere alla liquidazione delle spettanze dovute per il IV 

trimestre 2018 in favore di beneficiari che hanno presentato le pezze giustificative, pari a n. 1/115 

beneficiari; 

 

VISTA la scheda istruttoria, illustrativa delle predette operazioni, All. 1) al presente atto, 

elaborata sulla base di tale documentazione ritenuta regolare dal Responsabile del procedimento, 

che evidenzia con il colore grigio i beneficiari di cui al presente atto; 

 

VISTO il prospetto predisposto dal Responsabile del procedimento, All. 2) al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale, elaborato sulla base della documentazione trasmessa dal 

beneficiario ritenuta regolare, in cui sono specificate le somme liquidate pari a euro 1.125,00; 

 

RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 407 del 11/06/2019 avente ad oggetto 

"LEGGE N. 162/1998 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE 

CON HANDICAP GRAVE – PROGRAMMA 2017 – GESTIONE 2018 – LIQUIDAZIONE 

PERIODO III TRIMESTRE 2018 (VI PARTE).", attestandone la correttezza, la regolarità e la 

legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Rita Cogotti, giusto Decreto Sindacale n. 3/2019, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 407 del 11/06/2019 avente ad oggetto "LEGGE N. 

162/1998 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON 

HANDICAP GRAVE – PROGRAMMA 2017 – GESTIONE 2018 – LIQUIDAZIONE PERIODO 

III TRIMESTRE 2018 (VI PARTE).", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 

Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 



Continua ….Determinazione n° 217 del 21/06/2019. Settore AREA AMMINISTRATIVA  

Copia 

Pag. n. 7 di 7 

la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 

riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

Liquidazione IV 

trimestre III 

parte 

1.125,00 2790   77-39 

 

Firma f.to Rag. Cogotti Rita  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

  

DI LIQUIDARE a favore del beneficiario elencato nel prospetto All. 2) al presente atto e per 

l’importo a fianco indicato, la somma complessiva di euro 1.125,00 a titolo di rimborso delle spese 

sostenute per la realizzazione dei Piani personalizzati di cui alla L. 162/98, periodo IV trimestre 

2018 (III parte). 

 

DI DARE ATTO che la presente liquidazione è riferita a 1/115 beneficiari. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 1.125,00 derivante dal presente atto, al Cap. 2790, 

codice bilancio 12.02.1.0104, imp. 77-39, come da All. 2); 

 

DI DARE ATTO che agli effetti di cui all’art. 26 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, il beneficiario, di cui 

all’All. 3) al presente atto, ha raggiunto e/o superato l’importo di euro 1.000,00 e pertanto la 

presente Determinazione non sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” nella sottosezione corrispondente. 

 

DI DARE ATTO che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei benefici di cui alla 

presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative al loro stato di salute, ai sensi 

dell'art. 26, c. 4 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, si esclude la pubblicazione di tali dati. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 

Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 

G.C. n. 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio seguita dalla dicitura “Recarsi in 

Comune”. 

 

 
 Resp. del 

Procedimento 

 

f.to S. Milia 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 



  

Copia 
AREA AMMINISTRATIVA 
Determinazione n. 217 del 21/06/2019 
 

 

 

  

 

 

 

 

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo per la sola  

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 21.06.2019 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


