
  

  

 

  COMUNE DI BARUMINI 
    PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 206 - Reg. Gen. 343 del 17-05-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: L.162/98. PIANI PERSONALIZZATI. APPROVAZIONE SCHEDA 

CERTIFICAZIONE ECONOMIE PROGRAMMA 2016 - GESTIONE 2017. 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Vista  la legge 165/2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267;  
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione 
G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni; 
Visto il Bilancio comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 07/03/2018; 
Visto il Decreto del Sindaco n° 1 del 17.01.2018, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata 
responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria; 
VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 
VISTA la Legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 recante “Sistema Integrato dei Servizi alla persona. 
Abrogazione della L.R. 4/88 Riordino delle funzioni Socio-Assistenziali”; 
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e diritti delle 
persone handicappate; 
Vista la Legge 21 maggio 1998 n°162 che prevede la realizzazione di misure urgenti in favore di persone 
con handicap grave attraverso la predisposizione di piani personalizzati; 
VISTA la DGR n° 55/12 del 13 Dicembre 2017, che ha autorizzato la continuità dei Piani Personalizzati ai 
sensi della Legge 162/98 in essere al 31/12/2017 fino al al 30/04/2018; 
CONSIDERATO CHE la suddetta deliberazione regionale stabiliva: 
-  che gli stessi piani venissero rivalutati nei primi tre mesi dell’Anno 2018 secondo i criteri riportati 
nell’allegato A della Deliberazione 9/15 del 12.02.2013, con l’aggiornamento della scheda sociale tenuto 
conto della capacità economica della persona (ISEE 2018) e ove necessario della scheda di valutazione 
sanitaria. Con decorrenza dal 01/05/2018; 

- che i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2018 avranno decorrenza dal 01/05/2018 per le 
persone con disabilità grave di cui all’art.3 comma 3 della L.104/92 “certificata entro il 31/12/2017” 

VISTA l’istruttoria del Servizio sociale comunale in merito alla raccolta delle istanze, al caricamento dei 
dati nella relativa piattaforma informatica regionale – dalla cui scheda si deduce l’importo del 
finanziamento -e alla predisposizione dei singoli piani personalizzati;  
VISTA la nota della Direzione delle Politiche Sociali della Regione Sardegna n.10069 del 18.12.2017 con la 
quale viene data comunicazione della proroga dei piani personalizzati in corso e con la quale viene 
fissata la data del 30.05.2018 entro il quale i Comuni devono far pervenire alla Dir. Generale delle 
Politiche Sociali della RAS il fabbisogno relativo alla proroga per l’anno 2018 e la certificazione delle 
economie al 31.12.2017 con l’utilizzo dell’allegato A alla stessa nota; 

VISTA la scheda di rendicontazione “Allegato A”, inclusa nel presente atto per farne parte integrale e 
sostanziale, nella quale sono certificate le seguenti risultanze contabili:  
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CONSIDERATO che le economie relative ai piani personalizzati finanziati per il PROGRAMMA 2016 - 
GESTIONE  2017 - è paria a €. 9.309,37 da sommare a ulteriori RR relativi ad altre annualità €. 2675,18 
per un totale complessivo di €. 11.984,55; 

CHE nel bilancio vi sono ulteriori somme da liquidare- una volta pervenuta la relativa documentazione 
richiesta - in favore degli eredi dei beneficiari, in quanto deceduti;  

VISTA la propria comunicazione n° 1998 del 04/05/2018 relativa alla trasmissione alla Regione 
Sardegna del Report Legge 162 – piani personalizzati inseriti tramite SiSaR - Fabbisogno definitivo ai fini 
dell’erogazione del finanziamento per l’annualità corrente per un FABBISOGNO COMPLESSIVO di €. 

96.809,88 relativo ai seguenti PIANI PERSONALIZZATI: 
- N° 27   PIANI PERSONALIZZATI IN PROROGA AL 31/12/2017; 
- N° 16   NUOVI PIANI PERSONALIZZATI; 
- N° 2     PIANI PERSONALIZZATI (SOLO PROROGA) in quanto deceduti entro il   
-              30/04/2018; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del predetto rendiconto allegato A), al fine di 
trasmetterlo alla RAS, affinché autorizzi il loro utilizzo per il 2017; 

 

DETERMINA 

   
DI APPROVARE per i motivi esposti in premessa il rendiconto di spesa dei piani personalizzati 
L.162/98 PROGRAMMA 2016 – GESTIONE  2017 - finanziati dalla RAS, le cui economie ammontano a 
complessivi €. 11.984,55 come risulta dalla scheda A) allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale.  
 
DI TRASMETTERE all’Ass.to Reg.le Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, il prospetto di 
rendicontazione unitamente alla presente determinazione di approvazione, per i successivi adempimenti 
di competenza.                
 
  

  
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 

 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


