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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 64 del 23/03/2016 

 

 
 

 

OGGETTO: L.R. N. 4/2006, ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA REGIONALE ''RITORNARE A 

CASA''. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO  LUGLIO/DICEMBRE 2015 E 

GENNAIO/FEBBRAIO 2016. III^ ANNUALITA’ – BENEFICIARIO P.P. 

 

 

 

 

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; 
 

 

 RICHIAMATA  la L.R. del 11 maggio 2006 n. 4,  la quale all’art. 17, comma 1),  la quale 

per la realizzazione di un programma sperimentale triennale denominato “Ritornare a casa”, prevede 

la concessione di finanziamenti destinati alla esecuzione di progetti personalizzati, finalizzati a: 

- favorire il rientro o la permanenza in famiglia, nella comunità di appartenenza o comunque in un 

ambiente di vita di tipo familiare, di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere 

sociale e/o sanitario o a rischio di inserimento in tali strutture, che necessitano di un livello 

assistenziale molto elevato; 
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- migliorare il grado di autonomia e la qualità della vita delle persone con autosufficienza 

compromessa;  

- aiutare le famiglie delle persone non autosufficienti attraverso l'organizzazione di una rete di 

servizi e il sostegno al familiare di riferimento; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41/26 del 29.07.2008 avente ad oggetto 

“Programma Sperimentale Ritornare a Casa - Individuazione della quota di co-finanziamento a 

carico dei Comuni”, nella quale è stabilito che ciascun Comune è tenuto ad una compartecipazione 

finanziaria in misura non inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo Progetto; 

 

DATO ATTO  che il Comune di Santadi ha presentato all’Assessorato Regionale 

competente, con Prot. n. 7297 del 04/08/2015 il Progetto Personalizzato, III^ annualità, in favore di 

P.P., predisposto, su istanza della famiglia, in collaborazione con la competente Unità di 

Valutazione Territoriale ai sensi della citata normativa, e ammesso a finanziamento così come da 

comunicazione R.A.S, posta certificata prot. RAS 18470 del 11/11/2015, per l’importo complessivo 

di € 20.000,00; 

 

 CHE la III^ annualità ha avuto avvio il 23/07/2015 senza soluzione di continuità rispetto 

alla II^ ed avrà termine il 22.07.2016; 

 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 374 del 31/12/2015, di impegno di spesa della 

somma necessaria per la realizzazione del piano ammesso a finanziamento; 

 

ATTESO che: 

-  il Comune interviene a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dai familiari 

dei beneficiari nella realizzazione del servizio oggetto del Progetto ammesso a finanziamento; 

- per ottenere il predetto rimborso i familiari degli aventi diritto presentano al Comune con 

cadenza mensile, bimestrale o trimestrale a seconda della modalità dagli stessi prescelta, idonea 

richiesta con annesse le pezze giustificative; 

 

VISTA la regolarità delle pezze giustificative presentate dai familiari di riferimento attestanti le 

spese sostenute per l’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare per il periodo 

Luglio/Dicembre 2015 comprensiva delle spese oneri Inps del primo semestre e Gennaio/Febbraio 

2016 e ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione nell’importo complessivo documentato di 

€ 7.177,56; 

 

   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. 139 del 15/03/2016 avente ad oggetto "L.R. 

N. 4/2006, ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA REGIONALE ''RITORNARE A CASA''. 

LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO  LUGLIO/DICEMBRE 2015 E GENNAIO/FEBBRAIO 

2016. III^ ANNUALITA’ – BENEFICIARIO P.P.", 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 Anna Rita Depani, giusto Decreto Sindacale n. 

1/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 139 del 15/03/2016 avente ad oggetto "L.R. N. 

4/2006, ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA REGIONALE ''RITORNARE A CASA''. 

LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO  LUGLIO/DICEMBRE 2015 E GENNAIO/FEBBRAIO 

2016. III^ ANNUALITA’ – BENEFICIARIO P.P.", 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. 

  € 5.742,05 2736/2015   898 

 € 1.435,51 2745/2015   899 

Firma f.to Dott.ssa Anna Rita Depani 
 

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

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

 

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

 

DI DARE ATTO che il progetto,  III^ annualità,  riferito al beneficiario in oggetto ha avuto avvio il 

23.07.2015,  senza soluzione di continuità rispetto alla II^ annualità ed avere termine il 22.07.2016; 

 

DI LIQUIDARE l’importo complessivo di € 7.177,56 in favore di P.P., beneficiario di  un 

finanziamento per la realizzazione di un Progetto Personalizzato ai sensi del Programma Regionale 

“Ritornare a Casa” – III^ annualità - a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate, per il 

periodo Luglio/Dicembre 2015 comprensiva delle spese oneri Inps del primo semestre, secondo le 

specifiche di cui all’allegato Prospetto, ALL. 1), parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 7.177,56  derivante dal presente atto come di seguito:  

- € 5.742,05 al cap. 2736 del Bilancio Esercizio Corrente 2016 – residui 2015 – codice di 

bilancio: 12.05.1.0104 – imp. 898. 

- € 1.435,51 al cap. 2745 del Bilancio Esercizio Corrente 2016 – residui 2015 – codice di 

bilancio: 12.05.1.0104 - imp. 899. 

 

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 A del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

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

presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative allo 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 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, la 
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presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio presso il sito istituzionale del Comune di 

Santadi, seguita dalla dicitura “Recarsi in Comune”. 

 
  

Resp. del procedimento 

N. Capurro 

 

 Il Responsabile 

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

 

Santadi, lì 02/11/2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


