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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA SOCIO CULTURALE  
 

n. 79 del 18/04/2013 
 
 

 
 

OGGETTO : L. 162/98 - PROGRAMMA 2011 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. N°. 32, 33, 
34, 50, 51, 52 E 53 COOP. SOC. ABILTECNO ONLUS SERVIZIO EDUCATIVO 
INFORMATICO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio   
 

 

     VISTO l’art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001; 
 
     VISTO l’art. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
     VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 26.07.2010 con cui sono state confermate in capo alla 
Dott.ssa Roberta Collu, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, le funzioni di cui 
all’art. 107, comma 2 e 3 del medesimo D.Lgs 267/2000 relative all’Area Socio-Culturale; 
 

     VISTA la legge n°. 104 del 1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate”; 
 
     VISTA  la legge 21 maggio 1998 n°. 162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 192, n°. 104, 
concernenti misure di sostegno a favore di persone con handicap grave”, la quale all’art. 11 prevede: 
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♦ 1-bis) la programmazione di interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni 
integrative degli interventi realizzati dagli Enti locali a favore delle persone con handicap di 
particolare gravità, di cui all’art. 3 – comma 3 – mediante forme di assistenza domiciliare e 
di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di 
cui all’art. 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto 
conto di quanto disposto dagli art. 8 – comma 1, lett i) – e 10 – comma 1 – e al rimborso 
parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente 
concordati; 

♦ 1-ter) la disciplina, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con 
disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una 
o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, delle modalità di 
realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma diretta, anche mediante 
piani personalizzati per soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni 
erogate e della loro efficacia. 

 
     RICHIAMATA: 

-  la propria Determinazione n°. 79 del 16/03/2012 con cui venivano avviati i progetti per 
l’annualità 2011 e si assumeva il relativo impegno di spesa negli appositi capitoli del 
Bilancio per il periodo Gennaio-Marzo 2012; 

- La propria Determinazione n°. 142 del 28/05/2012 con cui si assumeva l’impegno di spesa 
relativo al periodo Aprile - Dicembre 2012; 

 
RICHIAMATE: 
-  la Deliberazione G.R. n. 48/46 del 11/12/2012, con la quale, in attesa della conclusione dei 

lavori della Commissione Consultiva Regionale di cui all’art. 1 della L. 162/98 per la 
revisione generale dei criteri e delle modalità di erogazione del finanziamento, si autorizza, 
dalla data di entrata in vigore dell’esercizio provvisorio, la prosecuzione dei paini finanziati  
nel 2012 fino alla fine dell’esercizio provvisorio; 

- La Deliberazione G.R. n. 51/15 del 28/12/2012, con la quale, in via definitiva, si autorizza la 
prosecuzione dei piani finanziati nel 2012, dal 01 Gennaio 2013 al 31 Marzo 2013, 
confermando gli stessi criteri adottati per i Piani del 2012; 

 
ATTESO che si è provveduto a comunicare quanto di competenza ai beneficiari della proroga 
sopra richiamata; 

 
     VISTE le fatt.  n°. 32, 33 e 34 del 06/02/2013 e n°. 50, 51, 52 e 53 del 01/03/2013, della Coop. 
Soc. ABILTECNO ONLUS , soggetto individuato da alcuni cittadini beneficiari della proroga dei 
Piani in argomento per l’erogatore del servizio prescelto, relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 
2013; 
 
 ATTESO che i suindicati cittadini o le loro famiglie, hanno formalmente chiesto al Comune 
di Santadi che le spettanze dovute in loro favore per la realizzazione degli interventi di cui ai Piani 
in oggetto, venissero liquidate direttamente in favore del soggetto erogatore del servizio; 
 
     RITENUTO di procedere all’impegno e alla liquidazione delle spettanze suindicate come da 
fatture per un importo complessivo pari a € 2.003,98; 
 
     DATO  atto che sono stati resi sulla proposta i pareri FAVOREVOLI di Regolarità 
Amministrativa dal Responsabile del Servizio competente dott.ssa Roberta COLLU e di Regolarità 
Contabile e l’attestazione di copertura finanziaria dal Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa 
Francesca CADDEO di cui all’art. 449 del T.U.E.L. e ss.mm. e ii.; 
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------------------------------------- 

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

 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma di €uro 2.003,98 in favore della Coop. Soc. 
ABILTECNO ONLUS quali spettanze dovute nella realizzazione dei Piani ai sensi della L. 162/98 
Proroga Programma 2011 da realizzarsi nel 2012 - CIG n°. Z900962ACB. 
 
DI IMPUTARE  la spesa complessiva di €uro 2.003,98 derivante dal presente atto al Cap. 2790 del 
Bilancio esercizio corrente; 
 
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, ai sensi 
dell'art. 26, c. 4 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, si esclude la pubblicazione di tali dati. 

 
 

  
 

f.to Soc_BA 

 

 Il Responsabile Del Servizio 
f.to  Ass. Soc. Collu Roberta 
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Art. 147bis – D.Lgs 18 Agosto 2000   n. 267  
 

Il Sottoscritto Responsabile dell’AREA SOCIO CULTURALE   esprime Parere FAVOREVOLE  sotto 

il profilo della regolarità Amministrativa e la correttezza dell'azione Amministrativa.  

 
Santadi, lì 05/04/2013 

Il Responsabile dell'AREA SOCIO CULTURALE 
f.to Ass. Soc. Collu Roberta 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COP ERTURA FINANZIARIA 

Art. 49 – D.Lgs 18 Agosto 2000   n. 267  
 

Il Sottoscritto Responsabile dell’ AREA CONTABILE  esprime Parere FAVOREVOLE  sotto il profilo 

della regolarità contabile con attestazione di copertura finanziaria per la quale sono stati prenotati i 

seguenti Impegni: 

Impegno       245       al Cap.    2790    del P.E.G. relativo al Bilancio Esercizio Corrente 

Impegno _________ al Cap. _______ del P.E.G. relativo al Bilancio Esercizio Corrente 

Impegno _________ al Cap. _______ del P.E.G. relativo al Bilancio Esercizio Corrente 

Impegno _________ al Cap. _______ del P.E.G. relativo al Bilancio Esercizio Corrente 

 
Santadi, lì 09/04/2013 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
f.to Dott.ssa Francesca Caddeo 
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