Comune di Ghilarza
Settore sociale
determinazione del responsabile del servizio n. 508 del 23.09.2015
Oggetto: quote sociali per prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per n. 2 inserimenti
residenziali presso il Centro di Riabilitazione Opera Gesù Nazareno – Sassari. Accertamento
dell’entrata e impegno di spesa per il periodo 01 settembre – 30 settembre 2015.
Codice CIG: Z1715A5043

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

Accertamento in entrata dell’importo necessario per l’impegno di spesa a favore dell’Opera Gesù
Nazareno - Sassari per l’inserimento residenziale di due giovani non abbienti privi di supporto
familiare per il periodo 01.09.2015 – 30.09.2015
Condizioni contrattuali
Ditta

Opera Gesù
Nazareno – Sassari
P.Iva 01578070904

Periodo

Importo
giornaliero

Persone inserite

Importo totale

01.09.2015/30.09.
2015

€. 90,60

N°2

€ 5.436,00
IVA non dovuta

Richiamo degli atti preliminari del procedimento
Deliberazione Giunta Regionale: Azioni di integrazione socio sanitaria.
Annualità 2013. approvazione preliminare”
Deliberazione Giunta Regionale “ Azioni di integrazione socio sanitaria.
Annualità 2013. approvazione definitiva”
Deliberazione Giunta Regionale di rettifica della deliberazione n° 47/25
Deliberazione Giunta Regionale di approvazione Accordo ANCI Azioni di
integrazioni sociosanitaria. Definizione modalità operative
Nota della Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio
programmazione e Integrazione Sociale: “Modalità di erogazione del saldo
annualità 2014. Anticipazione di spesa annualità 2015. Azioni di integrazione
socio-sanitaria, oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni
sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e
semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti”,
con la quale viene comunicato che, a seguito di regolare rendicontazione della
spesa sostenuta nell’anno 2014 e formale richiesta di anticipazione per l’anno
2015, verrà trasferito il 70%dell’importo necessario alla gestione dell’intero
progetto.

n° 30/15

del

30/7/2013

n° 47/25

del

14/11/2013

n° 49/37
n° 49/38

del
del

26/11/2013
26/11/2013

n° 4020

del

17/03/2015

Esposizione delle motivazioni
Si ritiene necessario garantire il pagamento della quota sociale per prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale per
due giovani inseriti in regime residenziale presso la comunità sopra menzionata, per il periodo 01 settembre – 30
settembre 2015. –
Si ritiene opportuno accertare in entrata sul capitolo 2158.00 la somma di €. 5.436,00 per l’inserimento presso l’Opera
Gesù Nazareno dei due giovani meglio specificati nell’allegato alla presente determinazione
Riferimenti normativi
L.R. 23/05, artt. 5 e 27

Esigibile entro il
30.11.2015
Riferimenti contabili e imputazione della spesa
Accertamento
Importo
capitolo
€. 5.436,00
2158.00

Impegno
Importo
€. 5.436,00

capitolo
2128.00

intervento
1.10.04.03

bilancio
2015

intervento
1.10.04.03

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

Il responsabile del
procedimento

Il responsabile del servizio

note

In data 24/09/2015 la presente determinazione viene consegnata all’Ufficio del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore Sociale

