
  

  

 

  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. 315 - Reg. Gen. 512 del 24-07-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE di spesa. DGR n° 56/21 del 20/12/2017. Attuazione Programma 

Regionale ritornare a casa. Proroga 2018. Liquidazione I SEMESTRE 

finanziamento Regionale e Comunale.  PROGRAMMA 2018. 

 

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 L.R. del 23 Dicembre 2005 n° 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona”;  
Vista la Legge Regionale n° 4/2006. Art 17, comma 1 relativa all’approvazione del Programma 
sperimentale “ritornare a casa”;     
Viste le seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale:  

➢ Art. 6 delle Linee guida del programma sperimentale “ritornare a casa” approvate con 
deliberazione della Giunta Regionale n° 42711 del 04.10.2006;  

➢ La Deliberazione della G.R. 30/17 del 30/07/2013 che approva le linee guida per il progetto 
ritornare a casa e definisce criteri di accesso e modalità di richiesta del finanziamento. 

➢ n°44/8 del 07.11.2012 avente ad oggetto L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1 - Fondo per la non 
autosufficienza. Programma “Ritornare a casa” - Approvazione linee d’indirizzo e relativa 
modulistica “Progetto personalizzato” e “Verbale U.V.T.”;  

➢ n°24/22 del 22.04.2016 avente ad oggetto Linee d’indirizzo per il programma “Ritornare a casa” e 
interventi a favore delle disabilità gravissime. Programmazione unitaria risorse regionali e statali 
per il Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni di cui al Decreto 
Interministeriale del 14 maggio 2015;  

➢    n°37/13 del 21.06.2016 di rettifica parziale della citata Delibera di G.R.  n°24/22 del 22.04.2016; 
➢ Deliberazione della G.C n°70/13 del 29.12.2016 avente ad oggetto Programma “Ritornare a casa”. 

Linee d’indirizzo annualità 2017. Programmazione unitaria risorse regionali e statali per il Fondo 
per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni di cui al Decreto 
Interministeriale del 26/09/2016 – le quali prevedono le seguenti indicazioni: 

• Allineamento dell’estensione temporale dei progetti con l’annualità amministrativa del Bilancio 
(Anno 2017)  

• L’attivazione del progetto da parte del Comune di residenza a seguito di valutazione positiva 
dell’UVT del Distretto Socio Sanitario competente territorialmente, senza l’approvazione della 
Commissione Tecnica regionale “Ritornare a casa”, pertanto i progetti non dovranno essere 
inviatI alla RAS; 
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Per le richieste di rinnovo di progetti approvati con i criteri previsti dalla Deliberazione G.R. n° 22/24 
del 22.04.2016 e della Delib. G.R 37/13 del 21/06/2016 non si dovrà procedere alla rivalutazione in UVT; 
Il progetto andrà in continuità fino al 31/12/2017 salvo interruzione per rinuncia o decesso del 
destinatario;  
Vista in particolare la deliberazione della Giunta Regionale n° 56/21 del 20/12/2017 che ha approvato le 
linee di indirizzo del Programma Regionale per l’anno 2018, assicurando la continuità per i progetti 
attivi nell’annualità 2017, prevedendo quindi il loro rinnovo fino al 31/12/2018,  
Considerato inoltre che – ai sensi delle linee Guida 2018- la validità temporale delle valutazioni socio 
sanitarie effettuate dall’UVT è stata fissata in tre anni dalla data del rilascio del verbale per le categorie 
C) D) E)  e di due anni dal rilascio per le categorie A) e B)  individuate nelle medesime linee di 
indirizzo. 
Considerato che La Giunta Comunale con propria Deliberazione n° 1 del 10/01/2018 ha inoltre previsto 
la copertura della quota del finanziamento comunale (non più obbligatoria per i Comuni) nella misura 
massima del 20% in base alle direttive regionali. 
Visto il Verbale n° 348 del 09/08/2017 dell’Unità di Valutazione dell’Azienda Sanitaria n° 6 di Sanluri - 
relativo all’approvazione del Progetto “Ritornare a casa I Annualità” e alla stesura del Piano 
assistenziale in favore di un nuovo beneficiario residente in codesto Comune;    
Vista la documentazione presentata dalla famiglia della beneficiaria relativa all’attivazione del progetto 
ritornare a casa con decorrenza dal 05/09/2017 ; 
 
Schema riassuntivo Contributo Regionale  (n° 1 Nuovo progetto avviato nell’annualità 2017) 

Beneficiario Data verb. UVT Fin. DEF Reg. 
Programma 2018 

SOMME GIA’ 
IMP 
RR  

Fin. Reg.  
Da impegnare 

Programma 2018 

BAREG N° 348 del 09/08/2017 €. 16.000,00 
Contributo intero 

 
Quota Mensile €. 

1.333,33 
 

 
€. 5.172,60 

 
€. 10.827,40 

  
Schema riassuntivo Contributo Comunale  

Beneficiario Data verb. UVT Fin. Comunale 
Programma 2018 

SOMME GIA’ 
IMP 
RR 

Fin. Comune  
Da impegnare 
Programma 2018 

BAREG N° 348 del 
09/08/2017 

€. 4.000,00 
 

Quota Mensile €. 
333,33 

 

 
€. 0,00 

 
€. 4.000,00 

 
Considerato pertanto che in base alle nuove disposizioni regionali i progetti andranno in continuità fino 
al 31/12/2018 salvo interruzione per rinuncia o decesso del destinatario;  
Appurato che il finanziamento deve essere destinato esclusivamente all’acquisto dei servizi alla persona; 
Considerato che l’importo del finanziamento annuale è stato riparametrato in base alle nuove 
certificazioni ISEE – Annualità 2018.  
Considerato che alle liquidazioni si provvederà tramite quota mensile del contributo, previa 
acquisizione della documentazione fiscale attestante le spese sostenute;  
Dovendo provvedere alla liquidazione delle somme finanziate dalla RAS e dal Comune per il I 
SEMESTRE dell’anno 2018; 
Vista la propria determinazione di impegno n°314 del 24/07/2018. 
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DETERMINA 
 

1) Di LIQUIDARE le somme finanziate dalla RAS e dal Comune per il I SEMESTRE dell’anno 
2018, del Progetto Ritornare a Casa, in base alle seguenti modalità:  

 
Liquidazione Contributo Regionale 2018 

 

Creditore Causale Impegno LIQUIDAZIONE Capitolo 

 
 

BAREG 

 
Progetto ritornare a 

casa 
QUOTA REGIONALE 

I SEMESTRE 2018 
 

 
 

DET. n°314 del 
24/07/2018 

 

 
 

€. 2.827,40 

 
1919 Bilancio 2018 

12.04-1.04.02.0
5.999 

 
Liquidazione Contributo  Comunale 2018 

 
Creditore Causale Impegno LIQUIDAZIONE Capitolo 

 
 

BAREG 

 
Progetto ritornare a 

casa 
QUOTA 

COMUNALE 
I SEMESTRE 2018 

 

 
DET. n°314 del 

24/07/2018 
 

 
€. 706,83 

 
 

1870 Bilancio 2018 
12.02-1.04.02.05.9

99  
DET. n° 73 del 

20/02/2018 
IMP. N° 123 

 

 

€. 1.293,15 
 

 

 
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 

 
 

 

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) 

 


