COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1665

del 27/05/2022

OGGETTO: Integrazione Determinazione dirigenziale n. 811 del 22/03/2022. Incremento
accertamento n. 2022/544 - contribuzione utenza Servizio di assistenza domiciliare SAD Nuoro –
Periodo: ottobre – dicembre 2021

IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 3029 del 21.10.2021 è stata indetta la gara con
procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per la conclusione di un accordo quadro da
stipulare con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per
anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei comuni dell’ambito territoriale sociale del distretto di Nuoro
– Piano Locale Unitario dei servizi alla persona – PLUS CIG.8945156041 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3101 del 26.10.2021 relativa all’approvazione dell’Avviso
pubblico di selezione per l’individuazione della Commissione giudicatrice;
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 4182 del 30/12/2021 si provvedeva a nominare la
commissione giudicatrice incaricata di esaminare e valutare le offerte , nel sistema CAT Sardegna per
la conclusione di un accordo quadro da stipulare con un unico operatore economico per l’affidamento
del servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei comuni
dell’ambito territoriale sociale del distretto di Nuoro – piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1022 del 05/04/2022 si provvedeva ad approvare i verbali di
gara della Commissione giudicatrice e graduatoria finale –aggiudicazione del Servizio di assistenza
Domiciliare per anziani, disabili e famigli in difficoltà dei comuni dell’Ambito territoriale del PLUS di
Nuoro;
Rilevato che gli utenti, ai sensi di legge, partecipano al costo del servizio con il pagamento di una
quota contributiva mensile (calcolata sulla base del reddito ISEE e sul numero di ore di servizio

erogato) mente il restante costo dello stesso è finanziato con fondi della Regione Sardegna – gestione
associata e che i beneficiari degli interventi, trasmettono mensilmente al Servizio sociale comunale,
copia dell’avvenuto pagamento mensile (ricevute, bonifici, ecc…);
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 401 del 18/02/2021 (e con D.D. n. 2987 del
10/10/2021) si provvedeva ad accertare la somma di € 50.000,00 al Capitolo entrata n. 30100160
accertamento n. 2021/320, del Bilancio anno 2021 quale contribuzione utenza degli utenti beneficiari
del servizio domiciliare per l’anno 2021;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 811 del 22/03/2022, si provvedeva ad accertare la
somma di € 177,00 al capitolo entrata n. 30100160 accertamento n. 2021/320 del bilancio anno 2022,
quale introito provvisorio 1384 del 24/02/2022 – mese di dicembre 2021 –per pagamento retta utente
beneficiario del servizio domiciliare annualità 2021;
Dato atto che l’ufficio ragioneria, al fine di poter incassare, i provvisori di entrata relativi alle rette di
contribuzione utenza dei beneficiari del servizio SAD Nuoro, periodo: ottobre –dicembre 2021
(pagamenti in fase di controllo e verifica da parte dell’Ufficio entrate dell’Ente), chiede al settore
scrivente, di incrementare per € 1.326,76, l’accertamento n. 2022/544 del medesimo capitolo, recante:
“Anz. Proventi assistenza domiciliare –S/1031099”;
Rilevato inoltre che per l’esercizio 2022, la competenza al Capitolo di Entrata n. 30100160 del
costituendo bilancio di previsione 2022-2024 è pari ad € 50.000,00, sufficienti ad incassare (in
competenza 2022) gli eventuali provvisori di entrata dell’ultimo trimestre 2021, per le finalità
richiamate in oggetto;
Ritenuto opportuno dover procedere all’accertamento della somma di € 1.326,76, quale contribuzione
utenza (periodo: ottobre –dicembre 2021) degli utenti beneficiari del servizio di assistenza Domiciliare,
per l’anno 2021, sul Capitolo Entrata n. 30100160, del Bilancio anno 2022, al fine di consentire alla
ragioneria il regolare incasso dei provvisori generati dal tesoriere;
Richiamato l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione
n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto l’art.179 del D.Lgs n.267/2000 recante: “Accertamento”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)"
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)"
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
1. Di incrementare per € 1.326,76 l’accertamento n. 2022/544 al capitolo entrata n. 30100160
recante: “Anz. Proventi assistenza domiciliare/S 1031099”, del Bilancio anno 2022, al fine di
poter introitare (come richiesto dalla ragioneria) i provvisori di incasso relativi alla
contribuzione utenza degli utenti beneficiari del servizio di Assistenza Domiciliare per il
periodo: ottobre –dicembre 2021;
2. Di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di competenza
3. di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010;
5. Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 24/05/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

