REGISTRO GENERALE N. 224 del 23/09/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 109 del 23/09/2020
PROPOSTA N. 299 del 23/09/2020
OGGETTO: PROGETTO
PERSONALIZZATO
MAGGIO/DICEMBRE 2020

RITORNARE

A

CASA

IMPEGNO

SPESA

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 9 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011) e
successive modificazioni;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 con il quale è stato disposto il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31
dicembre 2019 al 31marzo 2020 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267(TUEL);
VISTO l’art. 163 del T:U: n. 267/2000 delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, disciplinante la
materia dell’esercizio provvisorio;
VISTO il decreto sindacale n. 02 del 02.01.2020 di attribuzione della Responsabilità amministrativa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 2006 si è data attuazione al
programma “Ritornare a casa” destinato a favorire il rientro in famiglia di persone inserite in strutture a
carattere sociale e/ o sanitario, promuovendo la deistituzionalizzazione e la permanenza nel proprio
domicilio delle persone in situazione di grave non autosufficienza;
RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Regionale n. 53/2 del 30.12.2019 avente ad oggetto “Programma
Ritornare a casa. Linee di indirizzo annualità 2020;
VISTA la nota prot. n. 14848 del 31.12.2019 trasmessa dalla Regione Sardegna_ assessorato Igiene e
Sanità_ Direzione Generale delle Politiche Sociali concernenti le modalità attuative per la realizzazione del
Programma di cui trattasi;
DATTO ATTO che dalle suddette disposizioni regionali s evince che i Progetti in essere nel 2019 andranno
in continuità fino al 31.12.2020 e sono assicurati gli stessi livelli di finanziamento concessi nell’annualità
2019 rivalutati in ragione dell’ISEE 2020;
VISTA la documentazione agli atti del Servizio Sociale, necessaria per la prosecuzione degli interventi di
cui al Programma Regionale “Ritornare a casa” in oggetto, nel rispetto delle Linee guida per l’anno 2020
sopra richiamate;
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 il soggetto beneficiario delle provvidenze di cui in oggetto rientrano per tipologia fra
quelli indicati nell’art. 26 comma 4 del Decreto Legislativo n. 33/2013;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del predisponendo
bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 224 del 23/09/2020

CONSIDERATO che le apposite dotazioni sono previste al Cap/ Art.5411 Denominato “Programma
Ritornare a casa” del bilancio di esercizio di previsione 2020 sufficientemente capiente;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;
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
5411

Descrizio Programma Ritornare a casa
ne
Intervento
1100405
Miss./Prog
PdC finanziario
r.
SIOPE
1581
CI
CUP
G
Creditore
Come da allegato al presente atto
Importo
€ 16.666,67
Frazionabile in ======
Imp./Pren. n.
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 299 del 23/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 23/09/2020

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 299 del 23/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 23/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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