COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 10

del 03/01/2022

OGGETTO: Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela
dei soggetti deboli- L.R n.24 del 06.07.2018. DGR 23/30 del 22.06.2021 e DGR 34/24 del 11.8.2021.
Impegno di spesa.

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 Legge Regionale del 06 luglio 2018, n.24 recante “Interventi per la promozione e la
valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli” con cui la Regione
Autonoma della Sardegna ha dettato norme per la promozione e la valorizzazione della figura
dell’amministratore di sostegno;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/30 del 22.06.2021 e il relativo Allegato, nei
quali sono contenute le Linee Guida, approvate con la stessa DGR e le modifiche integrazioni delle
precedenti, in particolare:
- Nella realizzazione del sistema di protezione giuridica, attraverso anche l’istituzione di uno
Sportello di Protezione Giuridica (SPG), i PLUS si raccordano, secondo specifiche modalità
concordate e strumenti condivisi, con le Volontarie Giurisdizioni e con i Tribunali ordinari

presso cui le stesse hanno sede. I vari PLUS in raccordo con il SPG predispongono un
programma annuale in cui sono indicati gli interventi da attuare:
1) informazione e formazione delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
2) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere la figura dell'amministratore di sostegno;
3) supporto alla creazione di una rete regionale tra i soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;
4) formazione e aggiornamento delle persone che già svolgono e che intendono svolgere la
funzione di amministratore di sostegno;
5) istituzione di un fondo finalizzato a erogare, nei limiti della sua capienza, agli amministratori di
sostegno dei casi sociali privi di adeguati mezzi, un rimborso alle spese sostenute secondo il
criterio dell'equa indennità previsto dall'articolo 379 del codice civile;
6) rimborso, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, degli oneri sostenuti per la
stipulazione di polizze assicurative contratte in favore degli amministratori di sostegno in
ragione della loro funzione, quando il patrimonio del beneficiario dell'amministrazione di
sostegno sia insufficiente a garantire le spese per tali oneri;
7) incentivi alle associazioni a rilevanza locale per la promozione della figura dell'amministratore
di sostegno.
- A eccezione delle lett. e), f), g), tutte le altre iniziative possono essere assolte con la
collaborazione e la co-progettazione dei diversi soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel
sistema di protezione giuridica, tra questi sono compresi anche gli Enti del Terzo Settore;
Richiamate:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/24 del 11.08.2021 di approvazione definitiva
della DGR n. 23/30 del 22.06.2021 e delle relative Linee Guida;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/32 del 21.09.2021 in cui sono contenute le
indicazioni operative nella fase di prima applicazione;
Considerato che, come previsto dall'art. 14, comma 1, della L. n. 6/2004, presso l'ufficio del Giudice
Tutelare è tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno, istituito dal Ministero della Giustizia
con il DM 12 marzo 2004, recante “Registro delle amministrazioni di sostegno previsto dall'art. 47
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, come sostituito dall'art. 14
della L. 9 gennaio 2004, n. 6” e tenuto dalla Cancelleria del Tribunale e della sezione distaccata del
Tribunale;
Dato atto che sono state accertate le risorse relative alla misura in oggetto a valere sul capitolo di
entrata n. 20100119 "SS - Contributi RAS per gestione servizi area assistenziale diversi (disabilità,

minori, centri estivi, bullismo) vincolo S1041305" del bilancio di previsione 2021/2023 (n.
accertamento 2864/2021);
Dato atto che si rende necessario impegnare sul capitolo n. 1041305 recante "SS - Spese per la
gestione servizi area assistenziale diversi (disabilità, minori, centri estivi, bullismo) vincolo contributo
RAS E 20100119", poiché non è stato ancora istituito il capitolo dedicato alla misura in oggetto;
Ritenuto di dover impegnare a favore del Tribunale di Nuoro la somma di € 17.830,64, a valere sul
capitolo n. 20100119 recante "SS - Spese per la gestione servizi area assistenziale diversi (disabilità,
minori, centri estivi, bullismo) vincolo contributo RAS E 20100119";
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 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 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. 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. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 04/10/2019, immediatamente eseguibile, con
la quale si è preso atto del permanere degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2 del d.lgs.
n. 267/2000;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

-

la Deliberazione n. 38 del 07/10/2021, con la quale è stato approvato il Rendiconto della
Gestione per l’esercizio finanziario 2020;

-

il Decreto del Sindaco n. 25 del 30.12.2020, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_3 “Servizi Alla Persona, Turismo, Asili Nido,
Sport, PI, Cultura, Ambiente” per un periodo di anni tre, decorrenti dalla data dello stesso
decreto;

Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
1. impegnare a favore del Tribunale di Nuoro la somma di € 17.830,64, a valere sul capitolo n.
1041305 recante "SS - Spese per la gestione servizi area assistenziale diversi (disabilità, minori,
centri estivi, bullismo) vincolo contributo RAS E 20100119";
2. dare atto che per il seguente provvedimento di impegno è escluso l’obbligo di richiesta del
CIG ai fini della tracciabilità in quanto la fattispecie rientra tra l’erogazione diretta, a titolo
individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o
comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale (par. 3.5
della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017 di ottobre 2018);
3. trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione risorse per gli adempimenti di
competenza;
4. 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”;
5. dare atto infine, che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al
d.lgs. n. 104/2010 e 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

Missione

1.10.99.99.999

Impegno
Provv.
1778

Capitolo

12.01

Impegno
Defintivo
N. 2282

Importo
€ 17.830,64

1041305

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
TRIBUNALE DI NUORO
Descrizione Impegni Assunti
Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti
deboli- L.R n.24 del 06.07.2018. DGR 23/30 del 22.06.2021 e DGR 34/24 del 11.8.2021. Impegno di spesa.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 31/12/2021

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

