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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 469 del 14/12/2017 

 

 
 

 

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

PERSONE CON HANDICAP GRAVE – PROGRAMMA 2016 – GESTIONE 2017 – 

PIANI IN PROROGA– LIQUIDAZIONE PERIODO II TRIMESTRE 2017 (IV 

PARTE). 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Caterina Meloni, 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 Sardegna n. 70/15 del 29/12/2016, avente ad 

oggetto “Fondo Regionale per la non autosufficienza. Piani personalizzati legge n. 162/1998. Indirizzi 

per l’annualità 2017”, con la quale la Regione ha autorizzato la proroga dei piani personalizzati in 

essere al  31.12.2016  sino  al  31.12.2017,  secondo  i  criteri  vigenti  riportati  nell’allegato  A  della 

Delib. G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, finanziati con gli stessi importi riconosciuti in base alle indicazioni 

della DGR 38/13 del 28/06/2016 da rideterminarsi in ragione dell’ISEE 2017, nelle more della 

conclusione della sperimentazione del nuovo sistema di valutazione delle condizioni di non 

autosufficienza; 

 

RICHIAMATE: 

- la propria Determinazione n. 124 del 14.04.2017 con la quale è stato quantificato l’importo del 

fabbisogno per l’anno 2017, in euro 349.876,00 per i piani in essere al 31.12.2016, rideterminati in 

ragione dell’ISEE aggiornato ai sensi della disposizione normativa di cui alla legge n. 89 del 26 

maggio 2016, art.2 – sexies; 

- la propria Determinazione n. 165 del 18/05/2017 con la quale è stata rettificata la 

Determinazione sopra richiamata nella quantificazione del fabbisogno per l’anno 2017, stimato in 

euro 353.988,00; 

 

DATO ATTO che l’ufficio ha provveduto a quantificare il fabbisogno al 30/06/2017 per i 

benefici spettanti ai sensi della L. n. 162/1998, che, tenuto conto dei decessi e dell’attivazione di un 

piano “Ritornare a Casa”, è stimato in euro 348.593,33; 

 

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

dell’Assessorato regionale all’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale: 

- n. 1041, Rep. 20 del 03.02.2017, con la quale è stato   autorizzato l’impegno per  l’esercizio  

finanziario  2017, 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 di cui alla Legge 162/98 per l’annualità 2016/gestione 2017, pari a  3/12  

calcolati  in  ragione  del  fabbisogno  comunicato  dagli  EELL  ai  sensi  della  DGR 38/13  

del  28/06/2016,  rapportato  allo  stanziamento  di  spesa  previsto  nella  proposta  di 

bilancio di previsione finanziaria per l’anno 2017 di cui alla DGR n. 70/19 del 29/12/2016, e 

che per il Comune di Santadi risulta,  il fabbisogno pari a euro 181.644,00 e l’impegno 

assunto come acconto pari a euro 78.799,75; 

- n. 2677, Rep. 65 del 10.03.2017, con la quale è stata liquidata e pagata tale predetta somma 

di euro 78.799,75; 

- n. 5611 rep. n. 191 del 07.06.2017 con cui è stato assunto l’impegno di spesa in favore dei 

comuni a titolo di saldo per il finanziamento della proroga dei Piani personalizzati di 

sostegno in favore delle persone in situazione di disabilità grave ai sensi della L. 162/1998 

sulla base del fabbisogno comunicato dagli enti locali, al netto del primo acconto erogato 

con Determinazione n. 2677 rep. n. 65 del 10.03.2017 e delle economie maturate al 

31.12.2016, che, per il Comune di Santadi, ammonta a euro 237.217,43; 

- n. 6294 rep. n. 249 del 04.07.2017 concernente la liquidazione di un secondo acconto 

ammontante, per il Comune di Santadi, a euro 166.052,20; 

- n. 7799 rep. n. 359 del 19.09.2017 concernente la liquidazione del saldo ammontante, per il 

Comune di Santadi, a euro 71.165,23; 

 

RICHIAMATA: 

- la propria Determinazione n. 124 del 14.04.2017 con la quale sono state accertate in euro 

33.858,82 le economie maturate al 31.12.2016 nella gestione dei Piani personalizzati ai sensi 

della L. 162/98 annualità 2015/gestione 2016; 
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- la propria Determinazione n. 159 del 16.05.2017 con la quale è stata accertata la somma di 

euro 78.799,75, impegnata dalla RAS con la preindicato Determinazione n. 1041, rep. n. 20 

del 03.02.2017; 

- la propria Determinazione n. 308 del 28.08.2017 con la quale è stata accertata la somma di 

euro 237.217,43 quale saldo per l’annualità 2017 del trasferimento RAS finalizzato al 

finanziamento dei Piani personalizzati di sostegno ai sensi della legge in oggetto; 

  

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 159 del 16/05/2017 con la quale: 

- è stata impegnata la somma complessiva di euro 78.799,75 per i Piani in oggetto, sul cap. 

2790, codice di bilancio 1.10.04.05 – Bilancio 2017 – Imp. 316; 

- è stato dato atto che la somma necessaria per il rimborso a favore di beneficiari dei Piani ex 

L. 162/98, annualità 2016/gestione 2017, I° trimestre 2017 ammonta a euro 87.469,00; 

- è stata sub-impegnata la somma di euro 53.610,18 al cap. 2790, sull’imp.316; 

- è stata imputata l’ulteriore somma di euro 33.858,82 a favore dei beneficiari, come segue: 

euro 31.685,85 imp.236, euro 1.567,88 imp. 900, euro 233.29 imp. 607, euro 370,80 imp. 

672; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 281 del 03/08/2017 con la quale: 

- è stato integrato di euro 1.028,00 l’impegno di spesa per il 1° trimestre 2017, differenza 

conseguente alla rettifica su base annua effettuata con Determinazione n. 165 del 18.05.2017, a 

valere sul trasferimento RAS di euro 78.799,75 (impegno 316); 

- è stata sub impegnata la relativa spesa sul Cap. 2790 del Bilancio 2017 – Imp. 316; 

- è stato dato atto che a seguito di tale integrazione il fabbisogno complessivo per il 1° 

trimestre è pari a euro 88.497,00; 

 

DATO ATTO che con la propria Determinazione n. 308 del 28/08/2017: 

- è stata impegnata la somma complessiva di euro 237.217,43 per i Piani di cui alla Legge n. 

162/1998; 

- è stata sub-impegnata la somma complessiva di euro 260.994,00 a valere, per euro 24.161,57 

sull’impegno 316 assunto sul trasferimento RAS di euro 78.799,75 e, per la parte residua 

(pari a euro 236.832,43), sul trasferimento RAS impegnato con la medesima Determinazione 

n. 308/2017; 

- è stata disimpegnata la somma complessiva di euro 897,67 connessa al periodo gennaio-

marzo, relativamente all’avvio di un piano “Ritornare a casa” e a n. 2 decessi; 

 

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

documentate dai beneficiari degli interventi in argomento; 

 

RICHIAMATA 

- la propria Determinazione n. 179 del 01/06/2017 con la quale è stata liquidata la somma di 

euro 81.339,11 per il rimborso delle spese sostenute da n. 106/112 beneficiari nel periodo 

gennaio/marzo 2017 (1^ parte); 

- la propria Determinazione n. 282 del 03.08.2017 con la quale è stata liquidata la somma di 

euro 1.552,00 per il rimborso delle spese sostenute da n. 6/112 beneficiari nel periodo 

gennaio/marzo 2017 (2^ parte) di cui n. 4 beneficiari a saldo della somma già liquidata con 

la propria Determinazione n. 179/2017 a seguito dell’integrazione dei rispettivi sub-impegni; 

- la propria Determinazione n. 309 del 29/08/2017 con la quale è stata liquidata la somma di 

euro 62.452,18 per il rimborso delle spese sostenute da n. 73/112 beneficiari nel periodo 

aprile/giugno 2017 (I parte); 

- la propria Determinazione n. 324 del 12/09/2017 con la quale è stata liquidata la somma di 

euro 15.577,34 per il rimborso delle spese sostenute da n. 27/112 beneficiari nel periodo 
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aprile/giugno 2017 di cui n. 1 a integrazione delle somme liquidate con la propria 

Determinazione n. 309/2017 (II parte); 

- la propria Determinazione n. 332 del 05.09.2017 con la quale è stata liquidata la somma di 

euro 3.375,00 a titolo di trasferimento somme al Comune di Piscinas per il periodo 

aprile/dicembre 2017, a seguito del trasferimento della residenza di un utente; 

- la propria Determinazione n. 376 del 24/10/2017 con la quale è stata liquidata la somma di 

euro 2.250,00 a titolo di trasferimento somme al Comune di Serdiana per il periodo 

aprile/dicembre 2017, a seguito del trasferimento della residenza di un utente; 

- la propria Determinazione n. 377 del 24/10/ 2017 con la quale è stata liquidata la somma di 

euro 802,88 per il rimborso delle spese sostenute da n. 4/112 beneficiari nel periodo 

aprile/giugno 2017 di cui n. 1 a integrazione delle somme liquidate con la propria 

Determinazione n. 309/2017 (III parte); 

- la propria Determinazione n. 389 del 27/10/2017 con la quale è stata liquidata la somma di 

euro 64.513,23 per il rimborso delle spese sostenute da n. 76/112 beneficiari nel periodo 

luglio/settembre 2017 (I parte); 

- la propria Determinazione n. 432 del 23/11/2017 con la quale è stata liquidata la somma di 

euro 10.012,48 per il rimborso delle spese sostenute da n. 22 beneficiari, di cui n. 2 a 

integrazione delle somme liquidate con propria Determinazione n. 389/2017, nel periodo 

luglio/settembre 2017 (II parte); 

- la propria Determinazione n. 468 del 14/12/2017  (proposta n. 909/2017) con la quale è stata 

liquidata la somma di euro 1.862,96 per il rimborso delle spese sostenute da n. 4 beneficiari, 

nel periodo luglio/settembre 2017 (III parte); 

 

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

trimestre in favore dei beneficiari che hanno presentato le pezze giustificative delle spese sostenute 

oltre il giorno 10.07.2017 pari a n. 1/112 beneficiari; 

 

PRESO ATTO che dei n. 112 beneficiari, allo stato attuale: 

- n. 108 hanno presentato le pezze giustificative per il I trimestre 2017, n. 1 beneficiario ha 

rinunciato e n. 1 ha differito l’avvio del piano al II trimestre; 

- n. 2 beneficiari devono presentare la documentazione per il I trimestre; 

- n. 105 hanno presentato le pezze giustificative per il II trimestre 2017; nel corso del I trimestre n. 2 

beneficiari sono deceduti, n. 2 beneficiari sono stati inseriti in RSA e n. 1 beneficiario ha attivato il 

progetto “Ritornare a casa”; 

- n. 1 beneficiario deve presentare la documentazione per il II trimestre; 

- n. 101 beneficiari hanno presentato le pezze giustificative per il III trimestre 2017; nel corso del II 

trimestre n. 1 beneficiari è deceduto; 

- n. 4 beneficiari devono presentare la documentazione per il III trimestre; 

 

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 dai 

beneficiari ritenuta regolare, in cui sono specificate le somme liquidate con il presente atto a favore 

di ciascun beneficiario per un totale di euro 500,00; 

 

 RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute; 

 

RESI i dovuti pareri preliminari: 



Continua ….Determinazione n° 469 del 14/12/2017. Settore AREA AMMINISTRATIVA  

Copia 

Pag. n. 5 di 6 

 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. 913 del 30/11/2017 avente ad oggetto 

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

CON HANDICAP GRAVE – PROGRAMMA 2016 – GESTIONE 2017 – PIANI IN PROROGA– 

LIQUIDAZIONE PERIODO II TRIMESTRE 2017 (IV 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, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 913 del 30/11/2017 avente ad oggetto "LEGGE 

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

HANDICAP GRAVE – PROGRAMMA 2016 – GESTIONE 2017 – PIANI IN PROROGA– 

LIQUIDAZIONE PERIODO II TRIMESTRE 2017 (IV PARTE).", attestandone la regolarità e il 

rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di 

Contabilità, la corretta imputazione, 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. 

 500      2790   
316 e sub 

come da All. 2 

 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

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

⇒⇒⇒⇒   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 500,00 a titolo di rimborso spese 

sostenute per la realizzazione dei Piani personalizzati di cui alla L. 162/98, piani in proroga, periodo 

luglio/settembre 2017 (IV parte). 

 

DI DARE ATTO che la presente liquidazione è riferita a n. 1 beneficiario, il quale ha presentato le 

pezze giustificative relative alle spese sostenute per la gestione del Piano personalizzato oltre il 

giorno 10.07.2017. 

 

DI DARE ATTO che si provvederà con successivo atto alla liquidazione delle spettanze relative 

alla parte residua dei beneficiari. 
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DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 500,00 derivante dal presente atto, al Cap. 

2790/2017, codice bilancio 12.02.1.0104, imp. 316 e sub,  come da All. 2); 

 

DI DARE ATTO che agli effetti di cui all’art. 26 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, che dei pre-elencati 

beneficiari, quelli riportati nell’Allegato 3) al presente atto, hanno raggiunto e/o superato l’importo 

di euro 1.000,00 e pertanto la presente Determinazione sarà pubblicata tempestivamente 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 

Stefania Milia 

 Il Responsabile 

Dott.ssa Meloni Caterina 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 14/12/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


