
  

  

 

 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. 254 - Reg. Gen. 426 del 19-06-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA. L.162/98. PROGRAMMA 2016. GESTIONE 2017. 

SALDO PROGETTI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI EREDI IN 

SEGUITO AL DECESSO DEI BENEFICIARI. 

 

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 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 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° 70/15 del 29 Dicembre 2016, che ha autorizzato la proroga dei Piani 
Personalizzati ai sensi della Legge 162/98 in essere al 31 Dicembre   2016   PER TUTTO 

L’ANNO 2017 (DA GENNAIO A DICEMBRE).  Prevedendo tuttavia tali importi come 
provvisori, in quanto da rideterminare in ragione dell’ISEE 2017; 

Considerato che ai sensi della suddetta DGR si è provveduto all’acquisizione della certificazione 
ISEE per l’annualità 2017 e alla conseguente riparametrazione del finanziamento spettante ad 
ogni beneficiario, pertanto sono stati definiti gli importi definitivi relativi all’annualità in corso;  

Vista propria determinazione di impegno di spesa n° 315/2017 con la quale si è provveduto   
all’impegno delle somme per le restanti mensilità dell’annualità 2017 -PROGRAMMA DI 
FINANZIAMENTO 2016 -  previste per i piani in coso in base alle modalità previste dalla RAS 
e preso atto del fatto che le famiglie hanno regolarmente attivato i servizi previsti e presentato 
la relativa documentazione all’ufficio del Servizio Sociale. 

 



  

 

Vista la documentazione – presentata dai nuclei familiari in questione relativa all’attivazione 
degli interventi di assistenza-  progetti personalizzati gestiti tramite modalità diretta dalle 
famiglie beneficiarie; 
Dovendo pertanto provvedere alla liquidazione del SALDO delle somme spettanti a chiusura 
della contabilità relativa al Programma 2016 – Gestione 2017; 
Vista la certificazione presentata dagli eredi al fine di poter provvedere alla liquidazione delle somme 
sostenute dai beneficiari per l’attivazione del piano personalizzato; 

Considerato che per n°1 beneficiario deceduto il contributo è stato riparametrato fino a Ottobre 2017;  

 

DETERMINA 
                     

1) Di provvedere alla liquidazione delle somme residue relative ai rimborsi spettanti in favore degli 

eredi di n°2 beneficiari dei progetti - ai sensi della L.162/98 -  rivolti alle famiglie dove sono 
presenti portatori di handicap grave, finanziati dalla Regione Sardegna - PROGRAMMA 2016 
e gestiti in forma indiretta dalle famiglie beneficiarie per l’Annualità 2017 – attraverso proroga 
dei piani finanziati con il Programma 2013, in base alle disposizioni dell’Assessorato della 
Regione Sardegna; 
2) Di provvedere alla liquidazione di spesa di n° 2 progetti – (VEDASI TABELLA) - per un 
importo complessivo di €. 537,00;  
3) Di dare atto che i dati personali non vengono inseriti nel presente atto nel rispetto del 
D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sono inseriti nella scheda 
allegata che verrà trasmessa unicamente all'ufficio ragioneria per gli atti di competenza.  
4) Di liquidare le somme relative ad ogni singolo piano personalizzato – finanziato dalla RAS 
–in base alle seguenti modalità:  

 
N° PROGETTI CAUSALE CONTR, 

ANNUALE 
DEFINITIVO 

IMPEGNO DA 
LIQUIDARE 

BILANCIO 

1  
 

106002GL2301915M0029 
 

 
Piani personalizzati 

L.162 
Programma 2016 

Liquidazione a favore 
degli eredi in seguito al 
decesso dei beneficiari 

SALDO 
 

 
 
 

€. 1914,00 

 
DET N° 315 del 

11/09/2017 
IMP. N°322 

 

 
 

€. 347,50 

 

 
Cap. 1931.2 

 
RR 

 

12.02-1.04.02.05
.999 

 

 
 
 
2 

 
 
 

106002LM2102923F0034 
 

 
Piani personalizzati 

L.162 
Programma 2016 

Liquidazione a favore 
degli eredi in seguito al 
decesso dei beneficiari 

SALDO 

 
 
 

€. 1.594,00 

 
DET N° 315 del 

11/09/2017 
IMP. N°323 

 

 
 
 

€. 189,50 

 
 

Cap. 1931.2 
 

RR 
 

12.02-1.04.02.05
.999 

 

 

 

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) 



  

 

 


