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SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N° 57  del  12.12.2019 

OGGETTO: L. 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- ANNUALITA’ 

2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI N. 29 DEL MESE DI NOVEMBRE 2019. 

 

VISTO il Decreto Sindacale n.4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi relativamente 

all’area amministrativa/sociale per il periodo 01.04.2019 – 31.12.2019; 

PREMESSO che la Legge n. 162/98 prevede la realizzazione di piani personalizzati di sostegno in favore di persone 

affette da handicap grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge quadro n.104/92, al fine di alleggerire il carico 

familiare e migliorare la qualità della vita, consentendo la permanenza all’interno del domicilio delle medesime persone 

disabili e dei loro familiari; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/49 del 21/11/2018, con la quale è stato stabilito di dare continuità 

dal 01/01/2019 ai piani personalizzati di cui alla L. 162/989 in essere al 31/12/2018 e di stabilire che i piani di nuova 

attivazione nel 2019 abbiano decorrenza dal 01/05/2019; con il predetto atto sono state altresì dettate le modalità per la 

rivalutazione dei piani in essere al 31/12/2018 nonché per la gestione dei piani di nuova attivazione; 

CONSIDERATO che dal 01.05.2019 al 31.12.2019 andranno in proroga n° 34 Piani Personalizzati, in gestione indiretta, 

per un fabbisogno totale di € 53.837,50; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n° 28 del 13.06.2019 avente per oggetto: “L. 162/98 – 

avvio nuovi piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- annualità 2019. Impegno di spesa 

per la gestione dei piani dal mese di maggio al mese di dicembre 2019”. Con la quale si è proceduto ad di impegnare  

la somma di € 53.837,50, per l’attivazione di n.34 progetti personalizzati, in gestione indiretta, dal mese di maggio 

2019 al mese di dicembre 2019, a carico del capitolo 1887, missione 12- prog.02 codice 1.03.02.15.009, esigibilità 

anno 2019; 

VISTA la documentazione trasmessa dai beneficiari citati nel prospetto allegato alla presente determinazione; 

CONSIDERATO CHE:  

• N. 1 utente nel mese di Novembre non ha usufruito del servizio, per tale motivo nello stesso mese non potrà  

• A n. 4 utenti non può essere liquidata l’intera somma rendicontata, in quanto hanno esaurito il finanziamento 

che è stato attribuito dalla R.A.S. ai sensi della L.R. 162/98; 

VISTO il prospetto allegato, contenente il riepilogo delle spese sostenute da parte dell’utenza per la realizzazione del 

progetto personalizzato di cui alla L.162/98; 

ACCERTATA la presenza di tutti gli elementi di cui alla legislazione vigente in ossequio al regolamento comunale di 

contabilità per poter procedere alla liquidazione del rimborso spese; 



 
 

 

RITENUTO doveroso procedere in merito; 

 

 

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO DELLA PREMESSA; 

DI APPROVARE l’allegato alla determinazione, contenente il prospetto delle spese, che non viene pubblicato a tutela 

della privacy degli utenti beneficiari del progetto personalizzato di cui alla L.162/98; 

DI LIQUIDARE  la somma di € 5.394,40 per il rimborso di n. 29 Piani Personalizzati; 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 5.394,40 a carico del capitolo 1887, missione 12- prog.02 codice 

1.03.02.15.009, esigibilità anno 2019; 

DI TRASMETTERE  il presente atto all’ufficio ragioneria per le dovute competenze; 

DI RENDERE l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 

41 L. 190/2012; 

DI RIMETTERE l’atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria, adempimento che renderà l’atto esecutivo; 

DI DARE ATTO che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Nureci per 15 giorni consecutivi; 

 

 

La presente determinazione è pubblicata a norma dell’art.26 del D.Lgs n 33/13 – in data 12.12.2019 

 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale 

 Sandrino Concas 

 

 

 

IL VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria bilancio 2019 – impegno di spesa n. 99       

del 13.06.2019            .  

Emissione mandato dal n° 1190 al n° 1218 del   12.12.2019     

 

Il Responsabile del Servizio   

Dott.ssa Peppina Gallistru 



 
 

 

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Nureci sul sito www.comune.nureci.or.it, come previsto dal D.Lgs. 

267/2000 e D. Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal________________________. 

 

Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                            Monica Putzu 

 


