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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 249 del 10/12/2013 

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE ''RITORNARE A CASA'' - L.R. N. 4/2006. 

LIQUIDAZIONE SPETTANZE III TRIMESTRE 2013. 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200, 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.R. del 11 maggio 2006 n. 4,  la quale all’art. 17, comma 1),  prevede la 

concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti personalizzati, finalizzati a favorire il 

rientro in famiglia o nella comunità di appartenenza, di persone inserite in strutture residenziali a 

carattere sociale e/o sanitario, promuovendone la de istituzionalizzazione, e finalizzati a favorire la 

permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti; 

 

PRESO  ATTO  CHE il Comune di Santadi, con nota n. 9414 del 22/10/2012, ha 

presentato, all’Assessorato Regionale competente, un Progetto Personalizzato, predisposto in 

collaborazione con la competente Unità di Valutazione Territoriale, ai sensi della citata normativa  

in favore di una cittadina di Santadi, dietro istanza della famiglia della stessa; 
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 RICHIAMATA la nota R.A.S, Prot. n. 14439 del 16.11.2012, con la quale si comunica 

l’ammissione a finanziamento del Progetto in argomento  per un importo di € 12.171,11, per la 

durata di 12 mesi, su un costo complessivo di € 15.213,88; 

 

 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, per cui 

nel caso del Piano in argomento risulta: 

€  12.171,11  pari all’ 80 %      -  Finanziamento R.A.S. 

€     3.042,77  pari al 20 %       -  Quota a Carico del Bilancio Comunale; 

 

 ATTESO che il progetto ha preso regolarmente avvio in data 15 Gennaio 2013; 

 

RICHIAMATE: 

-  la Determinazione dell’Area Amministrativa e alla Persona n. 51 del 20/05/2013 di avvio 

del Progetto  in argomento e di assunzione dell’impegno di spesa per il periodo 

Gennaio/Maggio 2013  per un importo pari a € 6.339,13 e  alla liquidazione delle spettanze 

dovute per il I trimestre 2013; 

- la Determinazione dell’Area Amministrativa e alla Persona n. 187 del 15/10/2013, con la 

quale si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa per il periodo Giugno 2013 – 

Gennaio 2014 e alla liquidazione delle spettanze dovute per il II trimestre 2013; 

  

 VISTA la regolarità delle pezze giustificative presentate dai familiari della cittadina 

beneficiaria dell’intervento in argomento attestanti le spese sostenute per l’erogazione del Servizio 

di Assistenza Domiciliare per il III trimestre  2013; 

  

   RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della somma di € 3.822,69 derivante dal 

presente atto, a titolo di rimborso delle spese come sopra argomentate come da allegato Prospetto 

1) – parte integrante e sostanziale del presente 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. 2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 681 del 03/12/2013 avente ad oggetto 

"PROGRAMMA REGIONALE ''RITORNARE A CASA'' - L.R. N. 4/2006. LIQUIDAZIONE 

SPETTANZE III 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. 2/2013, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 681 del 03/12/2013 avente ad oggetto "PROGRAMMA 
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REGIONALE ''RITORNARE A CASA'' - L.R. N. 4/2006. LIQUIDAZIONE SPETTANZE III 

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. 

 3.822,69 2736   389 

      

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 

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

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

 

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

 

DI LIQUIDARE alla famiglia dell’utente mediante accredito su c.c. bancario, i cui estremi sono in 

possesso dell’Ufficio Ragioneria del Comune – a titolo di rimborso delle spese sostenute per la 

realizzazione del Progetto di cui in narrativa, la somma di € 3.822,69  per il III trimestre 2013 come 

da allegato Prospetto 1). 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.822,69 derivante dal presente atto al Cap. 2736 del 

Bilancio Esercizio Corrente – imp. 389 e cap. 2745 del Bilancio Esercizio Corrente – imp. 390; 

  

 

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 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 

presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio presso il sito istituzionale del Comune di 

Santadi. 

 

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". 

 

 
  

Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to Soc_Collu R. 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
 

 


