COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 196 del 21.10.2015

Settore: Servizi alla Persona
Servizio: P.L.U.S.
OGGETTO: Impegno somme a favore di alcuni Comuni del Sub ambito 1 dei fondi PLUS per
l’erogazione dei buoni servizio mediante procedura di accreditamento - anno finanziario 2014

L’anno DUEMILA QUINDICI del mese di ottobre del giorno ventuno nel proprio ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamato il Decreto del Sindaco n.28 del 30.07.2015 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Vista la legge regionale n°23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del 1988 - Riordino delle funzioni socioassistenziali” che all’articolo 20 individua nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo
strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
Visto il documento di modifica alla programmazione per il triennio 2012-14 approvato
con verbale della conferenza dei servizi del 16.12.2013;
Vista la determinazione del settore servizi alla persona – ufficio PLUS n°57 del
24.04.2014 avente per oggetto: ”Procedura aperta per l'istituzione dell'albo dei soggetti
accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari nei Comuni appartenenti al
sub-ambito 1 del distretto Ghilarza-Bosa. Approvazione atti e indizione procedura di
accreditamento”;
Vista la determinazione di approvazione dell’albo definitivo dei soggetti accreditati per
la gestione dei servizi nell’area non autosufficienza (LOTTO 1) n. 95 del 22.07.2014;
Vista la determinazione di approvazione dell’albo definitivo soggetti accreditati area non
autosufficienza (LOTTO 2) n. 96 del 22.07.2014;
Richiamato il patto di accreditamento firmato in data 21.07.2014 tra il Plus, i Comuni
del sub-ambito 1 del distretto e i soggetti accreditati;
Premesso che si rende necessario trasferire ai Comuni aderenti al sub-ambito 1 le
somme relative all’area della non autosufficienza per l’erogazione dei buoni servizio
mediante procedura di accreditamento;
Vista la propria determinazione n. 33 del 23.02.2014 di accertamento dell’entrata (fondi
anno 2014);
Visto lo Statuto ;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990.
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate
relative alle somme da trasferire ad alcuni Comuni del sub ambito 1- fondi annualità 2014
per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare mediante procedura di
accreditamento, per un importo complessivo di €. 34.412,01
beneficiario

BORONEDDU
PAULILATINO

importo da
liquidare

partita iva / codice fiscale

80005490950
00072980956
Totale complessivo

€ 4.412,01
€ 30.000,00
€. 34.412,01

modalità di pagamento

IT20R0101585581000070187722
IT36K0100003245523300305830

di imputare la spesa complessiva di €. 34.412,01, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
Importo da impegnare

€.

34.412,01

capitolo

189705

intervento

1100403

competenza

residuo

2015

di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è Anna M.R. Fenu;
di trasmettere il presente provvedimento:
al Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
al Segretario comunale.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to A.M.R. Fenu

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 196 del 21.10.2015
Impegno

N. Impegno

Voce

Capitolo

1476/15

Erogaz. Buoni servizio

1897.05/2015

1477/15

Erogaz. Buoni servizio

1897.05/2015

Articolo

Importo

Data, 22.10.2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Onida A.Rita

Registrazione contabile
Gli impegni contabili adottati con la determinazione del settore Servizi alla persona n°
196 del 21/ 10 / 2015 sono stati registrati il 22.101.2015 al n°1746/1747 anno 2015 .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Onida A.Rita

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009)
Data, 22.10.2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Onida A.Rita

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 29.12.2015 al 13.01.2016
Ghilarza, lì 29.12.2015

