REGISTRO GENERALE N. 239 del 05/10/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 117 del 05/10/2020
PROPOSTA N. 314 del 05/10/2020
OGGETTO: L.R. 20/1997 PROVVIDENZE A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE EMNTALI.
LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE PERIODO 01/01/2020- 31/08/2020
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 Dlgs 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. R. 20/87 che prevede la concessione di provvidenze a favore di persone residenti in
Sardegna affette da patologie psichiatriche;
RICHIAMATA la propria determinazione n.17 del 10/02/2020 con la quale sono stati approvati i
rendiconti di cui alla L.R. 8/99 relativo all’annualità 2019 ed è stata accertata un’economia pari a €
10.232,30;
RICHIAMATA la propria determinazione n.17 del 10/02/2020con la quale è stata approvata la
previsione di spesa 2020 di cui alla L.R. 8/99, nella misura di € 26.000,00
VISTA la L.R. n° 8/99, che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative
concernenti la concessione e l’erogazione delle provvidenze di cui in oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di G.R. n. 20/22 del 22/05/2013 con la quale si approvano per l'anno
2013, i limiti di reddito per poter usufruire dei sussidi economici previsti dalla L.R. 20/97, per le persone
affette da patologie psichiatriche che versano in condizioni di bisogno economico, secondo la seguente
misura:
• reddito mensile individuale € 489,62;
• reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati € 42.513

•
CONSIDERATO che l’integrazione mensile spettante agli utenti in carico è data dalla differenza tra il
suddetto parametro e il loro reddito netto mensile;
RICHIAMATA la L. R. n. 08 del 26.02.1999 ed in particolare l’art. 4, comma 1,2,3,7 lett.a-b-c- che dispone
il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei
sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle L. R. n. 27/83, n. 11/85, n. 20/97; n. 09/2004;
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RICHIAMATA la determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali n. 19 prot. n. 276 del
13.01.2020, con cui la Ras procede all’assunzione dell’impegno di spesa a titolo di acconto per la
concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini per l’anno 2020
VISTO la determinazione RAS da cui si evince che a favore del Comune di Onani ‘è stata assegnata la
somma di € 5.614,31 per L.R. n. 08/99 ed € 957,74 per L.R. 09/04, a titolo di acconto anno 2020, pari a 3/12
dello stanziamento di spesa previsto nella proposta di bilancio di previsione finanziaria per l’anno 2020;
VISTA la Determinazione n. 19/276 del 13/01/2020 della Direzione Generale delle Politiche Sociali avente
per oggetto: “Bilancio Regionale 2019. Impegno complessivo di € 15.000.000,00 per l’anno 2020 in favore
dei comuni a titolo di acconto per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di
cittadini, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 - Art. 4 – commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b – c – e L.R. n. 9/2004 – art. 1,
comma 1, lett. f). Fondo Regionale per la non autosufficienza 2020”;
VISTA la determinazione n. 181 del 29/05/2019 avente per oggetto “L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 - Art. 4 commi 1, 2, 3, 7 lett. a - b - c - e art. 10, comma 2 (Leggi di Settore: LL.RR. n. 11/85 e sm.i. - n. 12/2011 art.
18 comma 3, n. 15/92, n. 20/97, n. 27/83 e s.m.i) - Impegno spesa per provvidenze spettanti agli utenti
residenti nel comune di Onanì per l'anno 2019"
RICHIAMATA la circolare della RAS n. 1511 del 21/02/2006 con la quale si precisa: l’erogazione di
contributi economici, per le ulteriori esigenze sopraggiunte nel corso dell’anno, in favore di persone affette
da particolari patologie di cui alle leggi regionali 27/83, 11/85, 20/97, 12/85 art. 12, 9/2004, essi seguiranno
il canale di finanziamento ordinario previsto dalle leggi medesime, e qualora non sia sufficiente si potrà
attingere dagli interventi laddove si sono avute minori spese o potranno essere anticipate dai Comuni
attraverso le risorse del proprio bilancio;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33/2013 che all'art. 26 comma 4 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 beneficiari di cui alla L.R. n° 20/1987 rientrano per tipologia fra quelli indicati nel
decreto Legislativo n. 33/2013 art. 26 comma 4;
PRESO ATTO che il Comune di Onanì ha in carico utenti che usufruiscono delle provvidenze di cui alla
legge regionale in oggetto;
CHE, sulla scorta della documentazione acquisita e dalle verifiche effettuate sulla condizione reddituale
individuale degli utenti, si ritiene necessario provvedere alla liquidazione delle provvidenze economiche in
favore degli aventi diritto ai sensi della L.R, 20/1997, per un importo complessivo pari a € 4.144,56;
ESEGUITI i dovuti calcoli sulle provvidenze spettanti per il periodo 01/01/2020 – 31/08/2020, dai quali
risulta che la somma dovuta corrisponde complessivamente ad € 4.144.56 secondo l’allegato al presente
atto;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;
DI OMETTERE la pubblicazione dell'allegato contenente i dati identificativi dei beneficiari di cui alla L.
R. n° 20/87, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013;
DI LIQUIDARE quali provvidenze L. R. n° 20/1987 per il periodo 01/01/2020 – 31/08/2020 ai sensi
dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la
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complessiva somma di € 4.144.56;
DI IMPUTARE la liquidazione della somma complessiva di € 4.144,56 nel seguente modo:
Eserc.
Finanz.
Cap./Art.

2020

Intervento
P. conti AC
Creditore
Imp./Pren.
n.

1100405
1.04.02.05.999
Come da allegato al presente atto
602/2019
Importo
€ 4.144,56

5390

Descrizione

Fondi Ras Sussidi a favore di particolari categorie di
persone
Miss./Progr. 1205
PdC finanziario

Frazionabile
12

in ======

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 314 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 314 del 05/10/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 05/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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