Comune di Ghilarza
Settore sociale
determinazione del responsabile del servizio n. 688 del 10.12.2015
Oggetto: Legge 162/98 – Programma 2013 per il 2015. Liquidazione dei piani personalizzati per gli
interventi di assistenza domiciliare con gestione indiretta. Mese di novembre 2015

Il responsabile del servizio
sulla base degli atti preliminari, delle motivazioni, dei riferimenti normativi e contabili esposti
di seguito, adotta la determinazione con il seguente contenuto:
Contenuto dell’atto
Liquidazione contributo di alcuni piani individualizzati per i quali sono previsti degli interventi di assistenza domiciliare
e attività di socializzazione con gestione indiretta, relativi al periodo di novembre 2015, a favore delle persone indicate
nell’allegato alla presente determinazione.
Richiamo degli atti preliminari del procedimento
Rettifica alla determinazione n. 418 del 31/07/2015. Legge 162/98 – Piani
personalizzati programma 2013 per il 2015. Proroga luglio - settembre 2015.
Accertamento dell’entrata e impegno di spesa per gli interventi di assistenza
domiciliare, educativi e di socializzazione in gestione indiretta
Legge 162 /98 – Piani personalizzati, programma 2014 per il 2015. Disimpegno delle
economie al 30 giugno 2015. Proroga ottobre - dicembre 2015 e avvio di n. 13 piani.
Accertamento in entrata e impegno di spesa per gli interventi di assistenza
domiciliare, educativa, attività sportive e di socializzazione con gestione indiretta.

n. 448

del

14/08/2015

569

del

26/10/2015

Riferimenti normativi
- Legge 162/98
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/9 del 24/02/2015. Proroga Piani personalizzati legge n. 162/1998
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/11 del 30/06/2015
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/40 del 07/08/2015
Esposizione delle motivazioni
Accertata regolarità della documentazione presentata per l’ottenimento del contributo.
Riferimenti contabili e imputazione della spesa
Importo

capitolo

€ 9.100,28

188001

Bilancio 2015
Il responsabile del servizio

Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del
D. Lgs.267/2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria

In data

Il responsabile del
procedimento

Il responsabile del servizio

note

la presente determinazione viene consegnata all’Ufficio del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile

Il Responsabile del Settore SOCIALE

