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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 48 del 14/02/2014 
 
 

 
 

OGGETTO : L.R. N. 12 DELL 28.05.1985, ART. 92  -  LIQUIDAZIONE FATTURE  A.I.A.S. DI 
CAGLIARI PER IL TRASPORTO PERSONE HANDICAPPATE - IV TRIMESTRE  

2013. 
 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 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; 
 

RICHIAMATI : 
• la L.R. 12 del 28.05.1985, art. 92 secondo cui: 

-  la Regione concede contributi ai Comuni per le persone handicappate assistite ai sensi 
dell’art. 26, primo comma, II capoverso della L. n. 833/1978, per il trasporto delle 
medesime dalle loro abitazioni ai centri di riabilitazione dove ricevono le cure; 

- I Comuni sono autorizzati ad erogare le somme spettanti direttamente agli enti e istituti 
che effettuano il trasporto delle persone handicappate, dietro presentazione di apposita 
richiesta; 
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• il citato art. 26, primo comma, della L. n. 833/1978, che stabilisce “ Le prestazioni sanitarie 
dirette al recupero funzionale e sociale dei  soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche 
o sensoriali, dipendenti  da  qualunque  causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali 
attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non  sia  in  grado  di fornire il 
servizio direttamente, vi provvede mediante  convenzioni  con  istituti  esistenti  nella 
regione in cui abita  l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge 
(…)”; 

• gli artt. 4, comma 7 e 10 della L.R. n. 8 del 26 febbraio 1999, “Disposizioni in materia di 
programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni 
alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4  - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, i 
quali hanno disposto rispettivamente le modalità di quantificazione e di trasferimento ai 
Comuni delle risorse necessarie per il rimborso delle spese per il trasporto di soggetti 
handicappati, di cui al citato art. 92, e il contributo pro-capite previsto dal medesimo 
articolo, nonchè disposto per gli anni successivi il suo aggiornamento in correlazione con 
l’andamento del costo della vita rilevato agli indici ISTAT; 

  
 VISTE  le Deliberazione della R.A.S. Ass.to Igiene e Sanità: 

• n. 20/21 del 22.05.2013 – Contributo per il trasporto e accompagnamento delle persone 
disabili presso i centri di riabilitazione. Aggiornamento per l’anno 2013 ai sensi della L.R.: 
8/1999, art. 10. Approvazione preliminare - che ha aggiornato per l’anno 2013 la quota pro-
capite per il servizio in argomento secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo nella 
seguente misura: 

a) € 20,56 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di 
riabilitazione, che garantisce la sistematica presenza di un accompagnatore; 

b) € 17,31 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di 
riabilitazione, nella quale non è garantita la sistematica presenza di un 
accompagnatore; 

• n. 21/23 del  05.06.2013 – Contributo per il trasporto e accompagnamento delle persone 
disabili presso i centri di riabilitazione. Aggiornamento per l’anno 2013 ai sensi della L.R.: 
8/1999, art. 10. Approvazione definitiva; 

 
     VISTA la nota R.A.S. Ass.to Igiene e Sanità del 15.11.2010, in cui si dispone che: “nel caso 
in cui dalle singole rendicontazioni dei finanziamenti ricevuti ai sensi della L.R. n. 8/99 art. 4, 
dovessero risultare economie e maggiori spese i Comuni sono autorizzati a effettuare le 
compensazioni sia nell’ambito della L.R. n. 8/99 art. 4, sia con le spese  sostenute ai sensi della L.R. 
n. 9/2004”; 

 
 CONSIDERATO  che risulta ancora disponibile, sul cap. 2820 del Bilancio Esercizio 
Corrente RRPP 2012, la somma di € 577,65 derivante da economie nel corso di alcuni anni che 
possono essere utilizzate per liquidare le fatture per il trasporto delle persone handicappate relative 
al periodo dicembre 2013: 
  

 VISTA la fattura presentata da A.I.AS., Centro di Riabilitazione di Villarios, n. 2286/ T del 
31.12.2013 dell’importo di € 123,36, relativa al IV trimestre 2013, corredata dalla documentazione 
sanitaria e contabile; 
           
 VERIFICATA ai sensi delle disposizioni normative soprarichiamate: 

- La regolarità della fornitura effettuata; 
- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi contenuti; 
- L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuiti; 
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 
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ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell’Impresa mediante DURC 
rilasciato dall’INAIL in data 19/11/2013, prot. n. 27390943; 
 

DATO ATTO  che non si è provveduto alle verifiche previste dal Decreto Ministeriale 18 
gennaio 2008, n. 40, trattandosi di pagamento inferiore a € 10.000,00; 

 
 VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
      RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione della fattura suddetta per l’espletamento 
del servizio di cui sopra; 

 
 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. 1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 93 del 14/02/2014 avente ad oggetto "L.R. N. 
12 DELL 28.05.1985, ART. 92  -  LIQUIDAZIONE FATTURE  A.I.A.S. DI CAGLIARI PER IL 
TRASPORTO PERSONE HANDICAPPATE - IV TRIMESTRE  2013.", 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. 1/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 93 del 14/02/2014 avente ad oggetto "L.R. N. 12 DELL 
28.05.1985, ART. 92  -  LIQUIDAZIONE FATTURE  A.I.A.S. DI CAGLIARI PER IL 
TRASPORTO PERSONE HANDICAPPATE - IV TRIMESTRE  2013.", 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. 
 123,36 2820   615.5  - R. 2012 

      

      

      

 

 
Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 
 

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

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 
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DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 123,36 I.V.A. inclusa  per quanto specificato in 
narrativa rispettivamente in favore di: 

• A.I.A.S.: € 123,36   
 

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 123,36 I.V.A. compresa derivante dal presente atto al 
seguente capitolo: 

• Cap. 2820/2012 Imp. 615. 
 
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, con 
allegati tutti gli elementi giustificativi elencati in narrativa, per le procedure contabili e fiscali,  ai 
sensi dell’art. 184 comma quarto del D.Lgs. n°. 267/2000. 
 
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 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 sarà pubblicata all’Albo Pretorio la presente Determinazione, indicando la 
dicitura  “Recarsi in Comune”, 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 Soc_Collu R. 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 09/06/2014 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


