Comune di Ghilarza
Settore sociale
determinazione del responsabile del servizio n. 472 del 03.09.2015
Oggetto: Piano personalizzato nell’ambito del programma “Ritornare a casa”, 4^annualità.
Accertamento della somma in entrata, avvio del piano personalizzato e impegno di spesa a favore di un
utente

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
Impegno di spesa a favore di un utente per l’avvio del piano personalizzato redatto a suo favore nell’ambito del
programma regionale “Ritornare a casa”. L’impegno sarà assunto per l’importo di €. 9.600,00 ed integrato con atto
successivo
Richiamo degli atti preliminari del procedimento
- Comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale;
- comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale: autorizzazione all’utilizzo delle economie.

n. 5876

del

08.07.2015

n. 7131

del

19.08.2015

Esposizione delle motivazioni
- Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna con la quale si comunica che il progetto personalizzato
predisposto a favore dell’utente meglio specificato nell’allegato alla presente è stato ammesso al finanziamento per
l’importo complessivo pari a €. 12.000,00 di cui €. 9.600,00 a carico della RAS e €. 2.400,00 a carico del comune;
- si ritiene opportuno dare avvio al progetto personalizzato in quanto l’utente beneficiario ha necessità di essere
supportato negli atti di vita quotidiana da un’assistente familiare che possa contribuire a rendere meno difficile
l’esecuzione delle attività di carattere alberghiero e di cura dell’igiene della persona;
- vista la nota della Regione con la quale comunica l’autorizzazione all’utilizzo delle economie degli anni precedenti, si
ritiene opportuno disimpegnare dalle determinazioni n°737/2007 e n°127/2007 e dagli impegni 834/2015 e 835/2015
l’importo necessario all’avvio del progetto indicato
Riferimenti normativi
Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 04/10/2006 che approva le linee di indirizzo del programma
“Ritornare a casa”, prevedendo il finanziamento di progetti personalizzati a favore di persone non autosufficienti

Riferimenti contabili e imputazione della spesa
Disimpegno dalle determinazioni n°737 del 2007 e n°127 del 2007
Disimpegno dagli impegni n°834 del 2015 e n°835 del 2015
Importo
€. 9.600,00

capitolo
1900.00

intervento
1.10.04.05

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 29.10.2015 la presente determinazione viene consegnata all’Ufficio del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore SOCIALE

