REGISTRO GENERALE N. 240 del 05/10/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 118 del 05/10/2020
PROPOSTA N. 315 del 05/10/2020
OGGETTO: L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE AFFETTE DA
DISABILITA' GRAVE. IMPEGNO SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2020.
RICHIAMATA la delibera di C.c. n. 07 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione anno 2020;
VISTA la deliberazione della G. C. n. 19 del 29.04.2020 con la quale è stato definito il piano esecutivo di
gestione ai sensi dell’art. 169 del Decreto Lgs n. 267/2000;
VISTO il Dlgs n. 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il Dlgs n. 118/2011;
VISTO il Dlgs n. 165/2001;
VISTO il decreto sindacale n. 02 del 02.01.2020 di attribuzione della Responsabilità amministrativa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la L n. 162/98 “Modifiche alla Legge n. 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone
con handicap grave” e in particolare l’art 1, comma 1 lett C) che prevede la predisposizione di piani
personalizzati a sostegno di disabili gravi, di cui all’art. 3, comma3 della L n. 104/92;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n. 51/25 del 18.12.2019 avente ad oggetto “Piani
personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Anno 2020. L n. 162/98. Fondo
regionale per la non autosufficienza” con la quale è stato disposto di dare continuità ai piani in essere al 31
12 2019, per un periodo di quattro mesi fino al 30 aprile 2020, il cui importo, riferito a ciascun piano, dovrà
essere determinato proporzionalmente al contributo riconosciuto per l’anno 2019;
RICHIAMATA la nota Ras Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, prot. n. 14826 del
24.12.2019 avente ad oggetto “Legge 162/98. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con
disabilità grave. Indirizzi per l’anno 2020 ai sensi del DGR n. 51/25 del 18.12.2019;
CONSIDERATO che a seguito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti dal coronavirus, l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
con proprio atto ha deliberato che:
1) i piani personalizzati di cui alla L n. 162/98, in essere al 31.12.2019, siano prorogati al 30 giugno
2020 e che il valore dei piani rivalutati abbia decorrenza dal 01 luglio 2020;
2)

che la data di ricorrenza dei piani personalizzati di nuova attuazione sia posticipata al 01 luglio
2020;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33/2013 che all’art. 26 comma4 espressamente recita” è esclusa la
pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente
articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla
situazione di disagio economico- sociale degli interessati”;
CONSIDERATO che i soggetti beneficiari delle provvidenze di cui in oggetto rientrano per tipologia fra
quelli indicati nell’art. 26 comma 4 del Decreto Legislativo n. 33/2013;
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DATO ATTO che:
-

i progetti per i quali si è scelta come modalità di gestione quella diretta da parte del Comune, il servizio
verrà gestito dalla Cooperativa Sociale “ Solidarietà” con sede a Bitti in via Firenze 16, attualmente
gestore del Servizio di Assistenza domiciliare del Plus di Nuoro;

-

i progetti per i quali si è scelta come modalità di gestione quella indiretta ( affidata alla famiglia) le
liquidazioni verranno fatte direttamente ai beneficiari dietro presentazione della documentazione
richieste o quietanza diversa in caso di specifica richiesta del beneficiario;

CONSIDERATO che per i progetti gestiti in modalità diretta:
-

si rende necessario garantire la continuità operativa del servizio di assistenza domiciliare, attraverso
l’affidamento diretto alla Coop Sociale Solidarietà con sede legale a Bitti in via Firenze n. 16;

-

trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14
del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
CONSIDERATO che le apposite dotazioni sono previste al Cap/ Art. 5310 denominato “L n. 162/98.
Progetti personalizzati di sostegno a favore di portatori di handicap grave” del bilancio di esercizio di
previsione 2020 sufficientemente capiente;
CONSIDERATO che va disimpegnata la somma complessiva di € 1.396,36 così imputata ai seguenti
numeri di impegni n 600/2020 € 1337,50 ; n. 601/2020 € 258,86, riferita a soggetti che non hanno rinnovato
la domanda di cui alla L.162/98;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;
DI DISIMPEGNARE la somma complessiva di € 1.396,36 così imputata ai seguenti numeri di

impegni: n 600/2020 € 1137,50 ; n. 601/2020 € 258,86, riferita a soggetti che non hanno rinnovato
la domanda di cui alla L.162/98;
DI PROROGARE per il periodo luglio/dicembre i piani personalizzati di sostegno per un importo pari a
€ 8.192,21;
DI AFFIDARE la gestione diretta dei progetti personalizzati di cui alla L n. 162/98 alla Coop. Sociale
Solidarietà con sede legale a Bitti in via Firenze 16, per la complessiva somma di € 705,00 per il periodo
luglio/dicembre 2020;
DI DARE ATTO che per i progetti gestiti in modalità di gestione diretta da parte del Comune. il CIG di
riferimento è: Z8C2D3FF63;
DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:
Eserc.
Finanz.
Cap./Art.

2020

Intervento

1100405

5310

Descrizio L n. 162/98 Progetti personalizzati di sostegno a favore di
ne
portatori di handicap grave
Miss./Prog 12/05
PdC finanziario 1.04.02.05.999
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SIOPE
Creditore
Imp./Pren. n.

r.
1581
CI
G
Come da allegato al presente atto
Importo
€ 8.192,21

CUP

Frazionabile in ======
12

DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Finanziario per l’espletamento dei provvedimenti di
competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 315 del 05/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 05/10/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 315 del 05/10/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 05/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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