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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 35 del 09/02/2015 

 

 
 

 

OGGETTO: L. N. 162/98  - PROGRAMMA 2013 DA  REALIZZARE  NEL 2014 - LIQUIDAZIONE 

FATTURE  MESE DI  DICEMBRE  2014  IN FAVORE DI ABILTECNO-SOCIETA' 

COOP.SOCIALE ONLUS 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, 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”; 

 

 RICHIAMATE le Delibera della Giunta Regionale n. 52/9 del 10.12.2013 e n. 10/30 del 

28.03.2014 e la correlata Nota R.A.S. n. 5498 del 02.04.2014 con le quali è stata autorizzata la 

prosecuzione dei piani finanziati nel 2013, rispettivamente dal 1° Gennaio al 31 Marzo 2014 e dal 1° 

Aprile al 30 Giugno 2014; 
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RICHIAMATA la propria  Determinazione n.59 del 26.02.2014 “L.n. 162/1998. Piani 

personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Annualità 2013 da attuarsi nel 

2014. Dgr n.52/9 del 10/12/2013. Richiesta di finanziamento”, rettificata con propria Determinazione n. 

110 del 14.04.2014; 

 

RICHIAMATA  la Delibera della Giunta Regionale n.  23/14 del 25.6.2014 e la correlata Nota 

Ras n. 10230 del  26.06.2014, che ha disposto,  in ragione della proroga di cui alla Delib. G.R. n. 10/30 

del 28.3.2014, la decorrenza dal 1° luglio 2014 dei Piani personalizzati di sostegno in favore delle 

persone con grave disabilità, Programma 2013 da attuarsi nell’anno 2014, presentati ai sensi della 

Delib.G.R. n. 52/9 del 10.12.2013; 

 

RICHIAMATA la Determinazione dell’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale della 

R.A.S n. 8249/230 del 20.05.2014 con la quale sono stati liquidati al Comune di Santadi  € 162.600,50,  

a titolo di anticipazione per l’anno annualità 2013 da attuarsi nel 2014;   

 

DATO ATTO che con propria Determinazione n. 123 del 28.04.2014 si è provveduto a 

determinare le economie relative ai Piani in oggetto alla data del 31.12.2013 per un importo pari a €  

25.918,59  e a trasmettere la relativa comunicazione alla RAS - Direzione Generale delle Politiche 

Sociali; 

 

RICHIAMATO l’allegato  alla succitata nota R.A.S., prot. n. 10230 del 26.06.2014 in base al 

quale : 

• il fabbisogno ricalcolato su 6 mesi di proroga Gennaio-Giugno è pari a € 171.734,98; 

• il fabbisogno ricalcolato su 6 mesi per i nuovi piani per il periodo Luglio-Dicembre 

2014 è pari a € 188.940,67; 

• il fabbisogno  per l’intero anno 2014, ricalcolato per 6 mesi di proroga e 6 mesi di nuovo 

finanziamento è pari a € 360.675,65; 

 

PRESO ATTO che, sulla base del predetto allegato, il saldo da erogare in favore del Comune 

di Santadi per l'intero anno 2014, al netto delle economie maturate e del 1° acconto di € 162.600,50, 

ammonta € 172.156,56; 

 

RICHIAMATA la propria  Determinazione n. 128 del 06.05.2014 con la quale è stata impegnata 

la somma di € 85.867,51 per la realizzazione dei Piani personalizzati di cui alla legge 162/98 nel 

periodo Gennaio/Marzo 2014, proroga dell’annualità 2012 attivata  nel 2013; 

 

RICHIAMATA la propria  Determinazione  n. 213 del 16/07/2014 la quale è stata impegnata la 

somma di € 85.867,51 per la realizzazione dei Piani personalizzati di cui alla legge 162/98 nel 

periodo Aprile/Giugno  2014, seconda proroga dell’annualità 2012 attivata  nel 2013; 

 

RICHIAMATA la propria  Determinazione  n. 281 del 13/10/2014 con la quale è stata impegnata 

la somma di € 185.768,62 per la realizzazione dei Piani personalizzati di cui alla legge 162/98 nel 

periodo Luglio/Dicembre 2014, Programma 2013 da realizzarsi nell’anno 2014; 

 

RICHIAMATA la Determinazione dell’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale della 

R.A.S n. 17154 Rep. N. 663 del 20 novembre 2014 con la quale sono stati liquidati al Comune di 

Santadi  € 29.149,46; 

 

PRESO atto che gli utenti di cui all’ allegato elenco 1), fruitori del beneficio in argomento, hanno 

individuato la  ABILTECNO-SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS Santadi quale erogatore del  

servizio prescelto, e, attraverso formale richiesta al Comune di Santadi, hanno manifestato la volontà 
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che le somme spettanti venissero liquidate direttamente al soggetto erogatore sopracitato, dietro 

presentazione di idonea documentazione attestante il regolare svolgimento delle prestazioni; 

  

VISTE le fatture presentate dalla ABILTECNO-SOCIETA' COOP. SOCIALE di Santadi dalla n° 

289 alla n. 292, anno 2014, relative al servizio erogato nel  mese  di Dicembre   2014 dell’importo 

complessivo di  €   1.341,65 I.V.A. compresa;  

 

VISTA la documentazione presentata a corredo delle fatture, attestante il corretto svolgimento del 

servizio oggetto dei piani personalizzati in argomento; 

 

 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. 1/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 51 del 02/02/2015 avente ad oggetto "L. N. 

162/98  - PROGRAMMA 2013 DA  REALIZZARE  NEL 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE  

MESE DI  DICEMBRE  2014  IN FAVORE DI ABILTECNO-SOCIETA' COOP.SOCIALE 

ONLUS", 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, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 51 del 02/02/2015 avente ad oggetto "L. N. 162/98  - 

PROGRAMMA 2013 DA  REALIZZARE  NEL 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE  MESE DI  

DICEMBRE  2014  IN FAVORE DI ABILTECNO-SOCIETA' COOP.SOCIALE ONLUS", 

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. 

 
Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 € 166,65 2790   369.4 

 
€ 550,00 2790   369.31 

 
€ 375,00 2790   369.54 

 
€ 250,00 2790   369.76 

 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 

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

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

 



Continua ….Determinazione n° 35 del 09/02/2015. Settore AREA AMMINISTRATIVA  

Copia 

Pag. n. 4 di 4 

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

 

DI LIQUIDARE alla ABILTECNO-SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS di Santadi, per le 

motivazioni di cui in premessa l’importo complessivo di € 1.341,65 come da analitico prospetto 

riportato nell’allegato al presente atto. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.341,65 al cap. 2790, RRPP 2014, ai sub-impegni 

indicati per ciascun beneficiario nell’allegato al presente atto, nei limiti dell’importo concesso ad 

ognuno e riportato anch’esso nel medesimo allegato. 

 

DI TRASMETTERE il presente atto di liquidazione al Direttore dell’Area Finanziaria, con allegati 

tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili e fiscali, ai sensi di 

legge. 

 

DI DARE ATTO agli effetti di cui all'art. 26 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, che i soggetti destinatari 

del contributo in oggetto riportati nell’All. 1), calcolate le precedenti concessioni disposte con gli 

atti richiamati in premessa, hanno superato nel corrente anno solare l'importo di € 1.000,00 e 

pertanto la presente determinazione sarà pubblicata tempestivamente sul sito web istituzionale del 

Comune alla sessione  "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 - situazione 

di disagio economico - sociale, 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 ad esclusione degli allegati, indicando 

la dicitura  “Recarsi in Comune”. 

 

 
 Responsabile del 

Procedimento 

 

Soc_Matta 

 

 Il Responsabile 

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

 

Santadi, lì 11/02/2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


