
Copia 
 

 

COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi  
 

 

 

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 

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

n. 350 del 19/12/2016 

 

 

 
 

 
Oggetto:  

 L.R. N. 4/2006, ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA 

REGIONALE ''RITORNARE A CASA''. 

ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO R.A.S. IMPEGNO 

DI SPESA PROGETTO  AMMESSO. III^ ANNUALITA’. 

G.A. 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
 



Copia 

 

 

COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi 

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

Tel.  078194201   –   Fax  0781941000 

 

AREA AMMINISTRATIVAAREA AMMINISTRATIVAAREA AMMINISTRATIVAAREA AMMINISTRATIVA    

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 849  

del 16/12/2016 
784 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 350 del 19/12/2016 

 

 
 

 

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

CASA''. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO R.A.S. IMPEGNO DI SPESA 

PROGETTO  AMMESSO. III^ ANNUALITA’. G.A. 

 

 

 

 

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),  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; 

- 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; 
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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; 

 

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

competente, con Prot. n. 5431 del 27/06/2016, un Progetto Personalizzato, ai sensi della predetta 

legge, in favore di un cittadino di Santadi per l'ammissione ad un finanziamento ordinario, 3^ 

annualità, predisposto dietro istanza della famiglia dello stesso, in collaborazione con la competente 

Unità di Valutazione Territoriale; 

 

 RICHIAMATA la nota prot. n.°11955 del 11/08/2016, posta certificata, acquisita agli atti 

del Comune di Santadi con prot. n.°6797 del 02/08/2016, con la quale  la R.A.S. comunica, a 

seguito del positivo esame della 72^ Commissione tecnica riunitasi il 02/08/2016, l’ammissione a 

finanziamento del predetto Progetto per un importo complessivo di € 20.000,00, di cui, ai sensi 

della citata D.G.R. n. 41/26,  € 16.000,00 a carico della Regione ed € 4.000,00 a carico del Comune; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Interventi Integrati alle persone, 

Assessorato dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza Sociale, n.°11908, Rep. n.°226 del 

10.08.2016, All. 1)  al presente atto, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha assunto 

l’impegno di € 16.000,00 a favore del Comune di Santadi per il progetto in oggetto; 

 

ATTESA la necessità di accertare la predetta somma di € 16.000,00; 

 

DATO ATTO che la famiglia del beneficiario, appositamente informata dell' avvenuto 

accoglimento del Progetto,  ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per l’avvio del 

servizio ivi indicato e a consegnare all’Ufficio Sociale Comunale la relativa documentazione;  

 

DATO ATTO della regolarità  della documentazione presentata; 

 

CHE il Progetto Personalizzato in oggetto, III^ annualità, riferito al medesimo beneficiario, 

è stato avviato il 15/12/2016 senza soluzione di continuità rispetto alla II^ annualità; 

 

VISTO il prospetto All. 2) alla presente Determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, in cui sono riportate le generalità del beneficiario e le specifiche del Progetto; 

 

 CONSIDERATO necessario impegnare l'importo del finanziamento quota regionale; 

 

 DATO ATTO che la quota del piano a carico del Comune di Santadi sarà impegnata con 

successivo atto; 

 

 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. 849 del 16/12/2016 avente ad oggetto "L.R. 

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

ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO R.A.S. IMPEGNO DI SPESA PROGETTO  AMMESSO. 

III^ ANNUALITA’. G.A.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 
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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. 

4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 849 del 16/12/2016 avente ad oggetto "L.R. N. 

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

ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO R.A.S. IMPEGNO DI SPESA PROGETTO  AMMESSO. 

III^ ANNUALITA’. G.A.", 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 dell'accertamento in entrata:  

 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Acc. 

Impegno RAS per contributo  

“Programma regionale – 

Ritornare a casa” 

€ 16.000,00 2352/2016   150 

 
  

  
 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo/Anno Azione Pre-imp. Imp. 

 € 16.000,00 2736/2016   675 

 
  

  
 

 
  

  
 

Firma Dott.ssa Alessandra Floris 
 

 

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

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

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

 

DI DARE ATTO che: 

- un cittadino di Santadi è stato ammesso al finanziamento per la realizzazione di un progetto 

personalizzato di cui al Programma Regionale “Ritornare a Casa”, II^ annualità; 

- tutte le specifiche inerenti il Progetto Personalizzato in questione  sono riportate nell’All. 2) 

al presente Atto. 

- il costo complessivo dell’intervento è pari a € 20.000,00 di cui € 16.000,00 a carico della 

Regione, ed € 4.000,00 a carico del Comune, come specificato in premessa. 

 

DI ACCERTARE sul capitolo 2352 codice bilancio 2.0101.02 la somma di € 16.000,00 impegnata 

dalla R.A.S. a favore del Comune di Santadi per il progetto in oggetto con la Determinazione del 

Direttore del Servizio Interventi Integrati alle persone, Assessorato dell’Igiene e della Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, n.°11908, Rep. n.°226 del 10.08.2016, All. 1) al presente atto. 
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DI DARE ATTO che il Progetto Personalizzato in oggetto, III^ annualità, riferito al medesimo 

beneficiario, è stato avviato il 15/12/2016 senza soluzione di continuità rispetto alla II^ annualità; 

 

DI IMPEGNARE la somma di € 16.000,00 a favore di G.A., beneficiaria del Progetto in oggetto.  

 

DI DARE ATTO che la quota a carico del Comune di Santadi sarà impegnata con successivo atto. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 16.000,00 al cap. 2736 Bilancio Esercizio Corrente – 

cod. di bilancio: 12.05.1.0104 – imp. 675. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà essere  pubblicato sul sito web 

"Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

DI DARE ATTO che poiché dai dati identificativi della persona destinataria dei benefici di cui alla  

presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative alle condizioni 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 sarà pubblicata 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, seguita dalla dicitura “recarsi in Comune”.   

 
  

Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to Natascia Capurro 

 

 Il Responsabile 

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

 

Santadi, lì 07/03/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


