COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 2586

del 03/08/2022

OGGETTO: Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro (PLUS). Programma regionale
“Ritornare a Casa PLUS” - L.R. 30 del 15/12/2020 e D.G.R. 63/12 del 11/12/2020 – Det. RAS n. 108
prot. 2603 del 17/02/2022. Fondo nazionale per la non autosufficienza integrazione 2021.
Accertamento all’entrata.

IL DIRIGENTE
Premesso che i Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS) sono lo strumento attraverso il
quale vengono rilevati, programmati e gestiti in forma associata gli strumenti per dare risposte ai
bisogni sociali delle popolazioni che risiedono negli ambiti territoriali di riferimento;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 19/10 del 10/4/2020 con la quale l’Assessore
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna ha disposto l'attivazione di un
unico intervento che ricomprende al suo interno la misura “Ritornare a casa” (previsto dalla Legge
regionale n. 4 dell'11/05/2006, art. 17, comma 1) e la misura “Interventi a favore di persone in
condizioni di disabilità gravissima” (previsto dalla DGR n. 21/22 del 4.6.2019) e la misura per il
sostegno e il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, al fine di favorire la permanenza nel
proprio domicilio, evitando il rischio di istituzionalizzazione, delle persone in situazione di grave non
autosufficienza che necessitano di un livello assistenziale molto elevato;
Richiamate:

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 63/12 del 11/12/2020 avente per oggetto “Programma
regionale Ritornare a casa PLUS – Linee d’indirizzo annualità 2021/2022” concernente
l’approvazione definitiva delle Linee di indirizzo per l’annualità 2021/2022, della relativa
modulistica e del Verbale UVT per l’attuazione del Programma Regionale “Ritornare a casa
PLUS”;

-

la Deliberazione della Giunta regionale n. 29/13 del 21/07/2021 con la quale è stata definita la
programmazione delle risorse integrative e di cui al Decreto DG per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Registro Decreti
R.0000102 del 29 marzo 2021, in favore della Regione Sardegna per l'annualità 2021 del Fondo
nazionale per le non autosufficienze, per la prosecuzione del programma "Ritornare a casa
PLUS" con le stesse modalità previste dalle Delib. G.R. n. 19/10 del 10.4.2020 e n. 63/12 del
11.12.2020;

Richiamate le Determinazioni dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n.
622/15692 del 07/11/2021 e n. 108/2603 del 17/02/2022 con cui sono state impegnate, liquidate e
trasferite le risorse a favore degli Enti Gestori degli Ambiti PLUS della Sardegna per un totale di €
2.730.540,00, nello specifico all’Ente Gestore dell’Ambito PLUS di Nuoro sono state assegnate risorse
pari a € 200.898,66;
Accertato che in data è pervenuta al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.A. da parte della
Regione Autonoma della Sardegna, la somma di € 200.898,66, provvisorio di entrata n. 1385 del
25/02/2022, per il finanziamento di cui sopra;
Ritenuto di dover accertare le somme in oggetto a valere sul capitolo di entrata n. 20100104
denominato “ASS - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA – PLUS – RAS” del
bilancio di previsione 2022/2024;
Visti:
-

l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

l'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Accertamento";

-

l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";

-

l’art.184 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;

-

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si
modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.lgs.
267/2000”;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii.);

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del
29/12/2023;

Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
1.

accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la somma di €
200.898,66, di cui al succitato provv. n. 1385, a valere sul capitolo di entrata n. 20100104
denominato “ASS - PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA" – PLUS –
RAS”;

2. dare atto che con successivi atti si provvederà ad assumere i relativi impegni di spesa;
3. attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

4. trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di
competenza;
5. 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”;
6. dare atto infine 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.
Titolo
2.01.01.02.001

Capitolo
20100104

Esercizio
2022

Numero
N. 1681

Importo
Accertamento
€ 200.898,66

Descrizione dei Debitori
Regione Autonoma della Sardegna
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 01/08/2022

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

