COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 65 del 10/02/2021
Proposta n. 22
del 09/02/2021

Oggetto: Liquidazione in favore dei beneficiari dei piani personalizzati di sostegno, a favore
delle persone in situazione di handicap grave, L.162/98. Gestione anno 2020.

Il Responsabile del Servizio
Vista la L. n. 162/98 “Modifiche alla legge n. 104/92, concernente misure di sostegno in favore di persone con
handicap grave” e in particolare l’art. 1, comma 1 lett. c) che prevede la predisposizione di piani personalizzati a
sostegno di disabili gravi, di cui all’art. 3, comma 3 della legge n. 104/92;
Vista la Deliberazione R.A.S. n. 51/25 del 18.12.2019 avente ad oggetto “Piani personalizzati di sostegno in favore
delle persone con grave disabilità. Anno 2020. Legge n. 162/1998. Fondo regionale per la non autosufficienza”, con la
quale è stato disposto di dare continuità dal 01.01.2020 ai piani personalizzati in essere al 31.12.2019;
Vista, altresì, la Deliberazione n. 11/10 del 11 marzo 2020 con la quale la RAS ha prorogato i termini, di cui alla
Deliberazione n. 51/25 del 18.12.2019, autorizzando la prosecuzione dei Piani personalizzati di sostegno alle persone
con grave disabilità sino al 30.06.2020, secondo gli importi mensili riconosciuti nel 2019;
Vista la Deliberazione RAS n.11/10 del 11.03.2020, con la quale è stato disposto che i piani personalizzati in essere al
31.12.2019, fossero ulteriormente prorogati al 30.06.2020 e che i piani rivalutati e i piani di nuova attivazione
avessero decorrenza dal 01.07.2020 fino al 31.12.2020;
Richiamate le proprie determinazioni Reg. Gen. n. 437 e n. 438 del 22/06/20, con le quali sono state determinate le
economie L.162/98 al 31/12/2020 e quantificato il fabbisogno complessivo per la realizzazione dei piani personalizzati
per l’annualità 2020;
Viste le Determinazioni RAS della Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Interventi Integrati alla
Persona n.6 protocollo n. 190 del 09/01/2020 e n. 108, prot. n. 3092 del 26/03/2020 con le quali è stata impegnata la
complessiva somma di € 90.657,67 in favore del Comune di Torpè, a titolo di acconto per il finanziamento dei piani
personalizzati di sostegno in favore delle persone in situazione di disabilità grave. Legge 162/98 annualità
2019/gestione 2020;
Richiamata la propria determinazione Reg. Gen. n. 493 del 09/07/2019, con la quale è stato impegnato il suddetto
importo per la finalità in argomento;
Viste, altresì, le Determinazioni RAS della Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Interventi Integrati
alla Persona:
- n. 224/7093 del 19/06/2020 con la quale è stato impegnata in favore del Comune di Torpè la somma di €
36.263,07, a titolo di ulteriore acconto per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno in favore delle persone
in situazione di disabilità grave - Legge 162/98, annualità 2019/gestione 2020, pari al 20% dell’importo impegnato per
l’annualità 2019, nelle more della conclusione della rilevazione del fabbisogno 2020;
- n. 237 protocollo n. 7438 del 25/06/2020, con la quale è stato liquidato il suddetto importo;
- n. 421 protocollo n. 10103 del 25/08/2020, con la quale è stata impegnata in favore del Comune di Torpè la
somma di € 25.139,07, relativa al finanziamento dei piani personalizzati di sostegno in favore delle persone in
situazione di disabilità grave - Legge 162/98, annualità 2019/gestione 2020, nei limiti dello stanziamento di bilancio
regionale e in proporzione al fabbisogno comunicato dallo stesso, tenuto conto delle economie accertate sui bilancio
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comunale al 31.12.2019, dei precedenti impegni di cui alle determinazioni n.6/prot.n.190 del 09/01/2020, n. 108
prot.n.3092 del 26/03/2020 e n. 224–prot. n.7093 del 19/06/2020, e dei maggiori importi liquidati ad alcuni comuni;
- n. 430, protocollo n. 10272 del 01/09/2020, con la quale è stato liquidato il suddetto importo
Richiamata la propria determinazione Reg. Gen. n. 891 del 26/11/2020, con la quale è stato impegnato il complessivo
importo di € 61.402,14 per la finalità in argomento;
Viste le pezze giustificative prodotte dai beneficiari della L. in oggetto, così come da prospetto allegato al presente
atto, relativamente alla gestione 2020;
Ritenuto di dover procedere alla relativa liquidazione;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023;
Vista la disposizione sindacale n. 3 del 10.11.2020, con la quale è stato prorogato l’incarico di posizione
organizzativa, ai sensi dell’art. 13 del nuovo CCNL di comparto del 21.05.2018, all’Assessore ai Servizi Sociali;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. Di liquidare, per le motivazioni in premessa, il complessivo importo di € 29.613,37 in favore dei beneficiari dei
piani personalizzati di sostegno ai sensi della L.162/98, gestione 2020, i cui dati anagrafici unitamente alle relative
spettanze sono riportati nel prospetto allegato che, per la tutela del diritto alla riservatezza così come previsto dal
regolamento UE 2016/679 (RGDP), non viene pubblicato;
2. Di imputare l’importo di € 29.613,37 sul cap.11040510, Imp. n.n. 730-1370/2020.
3. Di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, ex art.
184, 3° comma, del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e succ. mod ed int..

Il Responsabile del Procedimento
Bussu Alba Caterina
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole.
Torpè, 09/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Torpè, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 19/02/2021
Torpè, 19/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Bussu Alba Caterina

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 10/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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