COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 87 del 19/02/2021
Proposta n. 29
del 19/02/2021

Oggetto: L.R. n. 4/2006 art.17. Programma Regionale” Ritornare a casa”. Rilevazione
economie al 31.12.2020.

Il Responsabile del Servizio
Vista la L. R. n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988.
Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Richiamato il comma 1, art. 17 della L. R. 4/2006, “Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della
spesa, politiche sociali e di sviluppo”, con il quale è stato disposto il finanziamento di un programma sperimentale
denominato “Ritornare a casa”, volto a favorire il rientro nella famiglia e nella comunità di appartenenza di persone
inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, il superamento dell’istituzionalizzazione e la
promozione della permanenza nel proprio domicilio;
Vista la Deliberazione RAS del 30 dicembre 2019, n. 53/2 “Programma “Ritornare a casa”. Linee d’indirizzo
annualità 2020”
Vista, altresì, la Deliberazione RAS n. 63/12 del 11 dicembre 2020 avente ad oggetto “Programma “Ritornare a casa
PLUS”. Linee d'indirizzo annualità 2021/2022.”
Richiamata la nota prot. n. 475 del 21.01.2021 con la quale la Direzione generale delle politiche sociali - Servizio
interventi integrati alla persona - ha richiesto ai Comuni la rilevazione delle economie al 31/12/2020, relative al
Programma in argomento, mediante la compilazione dell’allegato file excel e la trasmissione dello stesso alla RAS
entro il 19 febbraio 2021;
Dato atto che le economie maturate al 31.12.2020 sono state quantificate in € 12.830,69;
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
Di approvare, per quanto espresso in premessa, il monitoraggio delle economie del Programma “Ritornare a casa” al
31/12/2020, riportato nell’allegato file excel che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che le economie al 31.12.2020 sono pari ad € 12.830,69;
Di trasmettere copia della presente unitamente all’allegato file excel alla Direzione delle Politiche Sociali
dell’Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale.
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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, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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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 22/02/2021
Torpè, 22/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Bussu Alba Caterina

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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