
  

  

 

  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. 203 - Reg. Gen. 338 del 15-05-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa. prestazioni socio riabilitative in regime semiresidenziale diurno. 

AIAS CAGLIARI. 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010;  
Visto il Bilancio comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 07/03/2018; 
Visto il Decreto Sindacale 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 determinazione dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità relativa all’assegnazione - per l’anno 
2016 - delle risorse spettanti ai Comuni per le finalità di cui agli art. 4 e 10 della Legge Regionale n° 8 del 
26/02/1999.  
VISTO in particolare l’art. 56 della L.R. 6/95 (contributi ai comuni per rette di ricovero in strutture 
socio assistenziali) ai sensi del quale si dispone la concessione dei contributi ai Comuni per far fronte 
agli oneri di ricovero presso strutture socio-assistenziali di utenti già ricoverati nei centri di 
riabilitazione, detta spesa è corrisposta ai Comuni;  
VISTA la pratica relativa a n° 1 utente in situazione di non autosufficienza già inserito nei servizi diurni 
semiresidenziali dell’AIAS presso il centro di Mandas;  
Vista la documentazione attestante il servizio trasporto, svolto dall’AIAS di Cagliari con sede in 
Cagliari, Via Poetto n.312, in favore di n° 1 utente residente nel Comune di Barumini; afferente 
prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime semiresidenziale presso il centro di 
Mandas;  
Considerato che la RAS non ha ancora provveduto alla regolare liquidazione delle somme relative alle 
funzioni trasferite e che l’ufficio di servizio sociale sta verificando il procedimento relativo alle somme 
richieste;  
Appurato che trattasi di procedure definite dalla Regione Sardegna, considerando che – in base alle 
prescrizioni ASL- il servizio viene espletato presso i centri convenzionati, cosicché non vi è nessuna 
responsabilità di codesta Amministrazione in merito alla scelta del contraente;  
Vista pertanto la necessità di provvedere all’impegno tramite fondi annualità 2018, per il servizio 
regolarmente reso dall’AIAS, al fine di evitare un contenzioso e nel frattempo definire la situazione 
contabile con la RAS; 

DETERMINA 
 

1) DI IMPEGNARE la somma di €. 9.800,00 in favore dell’AIAS di Cagliari per le prestazioni 

socio riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale in favore di persone non 

autosufficienti ai sensi della normativa regionale di settore; 

2) DI DARE ATTO che per le seguenti somme è già stata presentata la richiesta di finanziamento 

alla RAS; 
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3) DI DARE ATTO che la somma complessiva di €. 9.800,00 farà carico al Capitolo 1876 Codice 

12.02-1.03.02.15.008 del Bilancio 2018. 

 
 

 

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) 

 


