COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 658

del 08/03/2022

OGGETTO: Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio
di Assistenza Domiciliare SAD. Accertamento del trasferimento dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale per il programma attuativo regionale “Dopo di noi” - Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - anno 2019 - L. 112/2016

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Nuoro è l’ente Capofila per il PLUS del distretto Socio-Sanitario di Nuoro,
conferito su mandato dei della Conferenza dei Sindaci;
Atteso che i Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS) sono lo strumento attraverso il quale
vengono rilevati, programmati e gestiti in forma associata i servizi e gli strumenti per dare risposte ai
bisogni sociali delle popolazioni che risiedono negli ambiti territoriali di riferimento;
Rilevato che i Comuni Partecipanti all’Accordo di Programma per l’attuazione della Gestione
Associata dei Servizi sono: Bitti, Dorgali, Fonni, Gavoi, Lodine, Lula, Mamoiada, Nuoro, Oliena,
Ollolai, Olzai, Onanì, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Sarule;
Rilevato che l’Ente Capofila provvede alla gestione delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione
Autonoma per lo svolgimento delle attività connesse ai Plus, così come previsto degli articoli 3 e 5
dell’Accordo di Programma siglato dai sindaci in data 10/05/2011;

Rilevato che:
 è stata approvata la legge n.112 del 22/06/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” volta a favorire il benessere, la
piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità;
 la legge n.112/2016 offre una cornice normativa e strumenti giuridici finalizzati a garantire misure
di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave prive di
sostegno familiare assicurando inoltre una dotazione finanziaria da ripartire tra le regioni;
 la Regione Sardegna in coerenza con i principi sanciti dalla legge 112/2016 definisce gli interventi
e i servizi che possono essere finanziati con le risorse del Fondo, i beneficiari degli interventi e le
modalità di accesso.
Vista la Determinazione dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 0000931
Protocollo n. 0018536 del 29/12/2021, recante “Bilancio Regionale 2021. Liquidazione in conto
residui nell'esercizio 2021 e pagamento in conto residui nell'esercizio 2022 di euro 1.587.630,00 in
favore del comune di Mogoro e altri, in qualità di Enti gestori degli Ambiti PLUS per il programma
attuativo regionale “Dopo di noi” - Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare anno 2019. L. 112/2016”, con la quale sono stati liquidati a favore del Comune di
Nuoro, quale ente capofila del PLUS del distretto di Nuoro, € 81.137,05;
Accertato che è pervenuto al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.A., il provvisorio di entrata
riportato nella seguente tabella:
Data
18/01/2022

N.
Provvisori
326

Anagrafica
versante
RAS

Causale

Importo

FONDO DOPO DI NOI 2019

81.137,05

Ritenuto opportuno accertare la somma indicata al punto precedente sul Capitolo di entrata n.
20100126 “SOCIALE - PLUS - Contributo RAS per Dopo di Noi vincolo S10100126”;
Dato atto che, il Comune di Nuoro applica il Nuovo Ordinamento Contabile, ex DD.Lgs.vi nn.
118/2011 e 126/2014;
Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
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”;
 l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria”;
 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. 21 del 12.04.2021, relativa alla discussione e
conseguente deliberazione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023
(art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);
 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”;
 il Decreto del Ministero Dell’interno del 24/12/2021 relativo al “Differimento al 31 marzo 2022
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”, pubblicato
nella G.U. Serie Generale n. 309 del 30/12/2021;
 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;
Attestata:

 la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona 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;
Ravvisata l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del D.
Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. Di accertare la somma di € 81.137,05 sul capitolo di entrata n. 20100126 “SOCIALE - PLUS Contributo RAS per Dopo di Noi vincolo S10100126”, relativa al trasferimento dell’Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per il programma attuativo regionale “Dopo di noi” Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare anno 2019
(provvisorio di entrata n. 326/2022);
2. Di dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si farà
luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili.

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
20100126

Esercizio
2022

Numero
N. 438

Importo
Accertamento
€ 81.137,05

Descrizione Creditore
Regione Autonoma della Sardegna
Descrizione Impegni Assunti
Piani Locali Unitari dei Servizi del Distretto di Nuoro. Gestione associata del Servizio di Assistenza
Domiciliare SAD. Accertamento del trasferimento dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale per il programma attuativo regionale “Dopo di noi” - Fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare - anno 2019 - L. 112/2016

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 03/03/2022

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

