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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 108 del 13/03/2018 

 

 
 

 

OGGETTO: PLUS. PIANO UNITARIO LOCALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA. GESTIONE 

ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE. 

LIQUIDAZIONE SOMME PER COPERTURA SPESE ORE IN ECCEDENZA. 

PERIODO: 04.01.2017-03.10.2017. 

 

 

 

 

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; 
 

VISTA la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"; 

 

VISTA la L.R. 23/2005 “Sistema Integrato di Servizi alla Persona. Abrogazione della L.R. 

4/88 - Riordino delle funzioni socio –assistenziali”, la quale stabilisce che i Comuni e l’Azienda Usl 

provvedono alla programmazione e alla realizzazione del sistema integrato dei servizi e 
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all’attuazione locale dei livelli essenziali sociali e sociosanitari attraverso il Piano locale unitario dei 

servizi (Plus); 

  

DATO ATTO che la Legge regionale n. 23/2005 sopra citata stabilisce che la Giunta 

regionale adotti linee guida per la predisposizione dei Plus; 

 

RICHIAMATE le Deliberazione di Giunta Regionale: 

- n. 23/30 del 30/05/2006 con cui sono stati avviati i PLUS e approvate le Linee Guida per il 

triennio 2007/2009; 

-  n. 40/32 del 06/10/2011 con cui sono state approvate le Linee Guida per il triennio 

2012/2014; 

 

PRESO ATTO che: 

-  in ottemperanza alle predette Linee Guida e ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 

23/2005, la Provincia di Carbonia Iglesias, i 16 Comuni del Distretto Sociosanitario di Carbonia e 

l'ASL n. 7, in data 13 giugno 2012 attraverso la Conferenza di Programmazione, hanno avviato il 

processo di concertazione territoriale con i soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma e i 

portatori di interessi locali, finalizzato alla programmazione del PLUS 2013-2015; 

- la proposta definitiva del Piano locale unitario dei servizi alla persona è stata approvata  

dalla Conferenza dei Servizi in data 19.12.2012; 

 

 VISTO il documento PLUS triennio 2013/2015 approvato dal Comune di Santadi con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16/01/2013; 

 

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/19 del 10/03/2015 che ha disposto la proroga 

delle vigenti Linee guida per la programmazione e gestione dei PLUS triennio 2012/2014 per 

un’ulteriore annualità; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/27 del 23/12/2016 recante a oggetto “Avvio 

della consultazione su Sardegna ParteciPA della proposta di Linee guida per la programmazione e 

gestione dei Plus nel triennio 2018/2020”, con la quale sono state prorogate per tutto l’anno 2017 le 

Linee guida 2012-2014, in vigore ai sensi della D.G.R. n. 9/19 del 10.03.2015, adottate con la 

D.G.R. n. 40/32 del 06/10/2011; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/3 del 23.05.2017 con la quale è stato 

quantificato il finanziamento da destinare alla gestione associata dei servizi e al funzionamento 

degli uffici di piano dei Plus per l’annualità 2017 in euro 19.144.726,90, di cui euro 856.661,09 per 

il Comune di Carbonia quale ente gestore, e assegnata una prima quota pari all’80% dello 

stanziamento suddetto; 

 

RILEVATO che il finanziamento regionale per l’anno 2017 è inferiore rispetto a quello 

dell’anno 2016 di euro 98.959,57 pari al 10,35%; 

 

  DATO ATTO: 

- che tra i Servizi ricompresi nel PLUS e gestiti in forma associata è presente il Servizio 

SAD (Servizio di Assistenza Domiciliare associato); 

- che i costi relativi alla realizzazione del servizio sono coperti prioritariamente dalle 

quote che la R.A.S. attribuisce annualmente ai Comuni quale 20% delle spese per  la 

gestione associata dei servizi; 

- che il Plus di Carbonia non ha definito la ripartizione del finanziamento RAS in capo a  

ciascun comune del distretto socio-sanitario, per l’anno 2017; 
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- che la quota relativa al Comune di Santadi, quale trasferimento regionale per la gestione 

del SAD per l’annualità 2016, era quantificato in euro 40.185,45;che ciascun comune 

può ammettere al servizio propri cittadini oltre la capienza del finanziamento R.A.S., nei 

limiti della propria disponibilità di bilancio; 

- che al capitolo 2744 del Bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017 è stata 

stanziata la somma di euro 15.000,00 da destinare al Servizio di assistenza domiciliare; 

- che al capitolo 2570 del Bilancio di previsione 2017-2019, è stata stanziata la somma di 

euro 2.760,80 finanziata dalla contribuzione utenza; 

 

VISTA la nota del Comune di Carbonia, UdPG - Prot. n. 138 del 02.01.2018, acquisita con 

prot. n. 185 del 04.01.2018,  con la quale comunica che il Comune di Santadi risulta debitore della 

somma complessiva di euro 13.836,80, quale eccedenze ore del Servizio di Assistenza Domiciliare, 

rispetto al finanziamento regionale, per il periodo 04.12.2015-03.10.2017; 

 

DATO ATTO che la somma di euro 11.042,87, relativa al periodo 04/12/2015-03/01/2017, 

è stata liquidata con propria Determinazione n. 438 del 28/11/2017 e, pertanto, la somma da 

liquidare ammonta a euro 2.793,93, per il periodo 04.01.2017-03.10.2017; 

 

 VERIFICATA la regolarità dei dati riportati nella predetta note sulla base dei prospetti 

riepilogativi mensili del periodo 04.01.2017-03.10.2017, consegnati al Comune di Santadi dal 

soggetto gestore del servizio in questione; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 441 del 29/11/2017, con la quale è impegnata 

la somma di euro 17.760,80 per fronteggiare la spesa relativa al servizio in oggetto, eccedente 

l’importo del finanziamento regionale per l’anno 2017,  nel seguente modo: 

- euro 15.000,00 capitolo 2744, imp. 570/2017; 

- euro 2.760,80 capitolo 2570, imp. 262-1/2017; 

 

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di euro 2.793,93, oltre euro 2,58 a 

titolo di commissioni bancarie, per complessivi euro 2.796,51 al Comune di Carbonia mediante 

versamento  sul conto corrente presso al Banca d’Italia n. 0064675; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva di euro 2.796,51 trova copertura finanziaria sul 

capitolo 2744, codifica di bilancio 12.05.1.0104, impegno 570/2017; 

 

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. 179 del 02/03/2018 avente ad oggetto 

"PLUS. PIANO UNITARIO LOCALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA. GESTIONE 

ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE. 

LIQUIDAZIONE SOMME PER COPERTURA SPESE ORE IN ECCEDENZA. PERIODO: 

04.01.2017-03.10.2017.", 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 
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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. 179 del 02/03/2018 avente ad oggetto "PLUS. 

PIANO UNITARIO LOCALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA. GESTIONE ASSOCIATA DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE. LIQUIDAZIONE SOMME PER 

COPERTURA SPESE ORE IN ECCEDENZA. PERIODO: 04.01.2017-03.10.2017.", 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. 

 2.796,51 2744/2017   570-2017 

 

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 la somma complessiva di euro 2.796,51, comprensiva delle commissioni 

bancarie, al Comune di Carbonia mediante versamento  sul conto corrente presso al Banca d’Italia 

n. 0064675, a saldo delle somme dovute per le ore in eccedenza del Servizio di Assistenza 

Domiciliare coperte dal finanziamento regionale per il periodo 04/01/2017-03/10/2017. 

 

DI IMPUTARE la somma complessiva di euro 2.796,51 sul capitolo 2744, codifica di bilancio 

12.05.1.0104, impegno 570/2017. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio 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. 

 

 
  

Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to S. Milia 

 Il Responsabile 

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

 

Santadi, lì 13/03/2018 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


