COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 8

del 03/01/2022

OGGETTO: Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime di cui all’art.3 del
D.M. 26 settembre 2016. Fondi per le non autosufficienze 2017/2018 – Impegno delle somme relative
al riaccredito di pagamenti non andati a buon fine, destinati agli eredi dei soggetti beneficiari deceduti.

IL DIRIGENTE
Premesso, che la Regione Autonoma delle Sardegna, con deliberazione n. 21/22 del 4/6/2019 ha
approvato le Linee di indirizzo per l’attivazione di interventi a favore di persone in condizioni di
disabilità gravissime di cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016, Fondo per le non autosufficienze
2017/2018;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1929 del 17.07.2019 con la quale l’Ente Capofila
Comune di Nuoro ha provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico e la modulistica per l’accesso
all’intervento;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3237 del 29/11/2019 avente come oggetto “Interventi a fav.
di persone in condizioni di disabilità gravissime. Approvazione report SISAR "Persone e fabbisogno
per Plus/Comune e priorità";
Vista la determinazione n. 17/267 del 13/01/2020 dell'Assessorato Igiene e Sanità e Dell’Assistenza
Sociale con la quale è stata disposta la liquidazione della complessiva somma di € 12.040.939,52 per
il finanziamento degli interventi a favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima;

Accertato che in data 17/01/2020 e 22/01/2020 sono pervenuti alla Tesoreria Comunale Banco di
Sardegna S.p.A. da parte della Regione Autonoma della Sardegna, i pagamenti di € 84.323,48 ed €
715.794,46, giusti provvisori di entrata n. 235 e n. 304, per la liquidazione agli aventi diritto dei
contributi di cui sopra;
Considerato che in fase di predisposizione del costituendo Bilancio di Previsione 2020-2022 è stata
chiesta l'istituzione (entrata e spesa) di un nuovo capitolo per le disabilità gravissime;
Considerato altresì che al fine di poter incassare le somme relative ai provvisori di entrata, di cui alla
determinazione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della RAS n.17 del
13/01/2020, e garantire le liquidazioni a favore dei beneficiari dell'Ambito Plus, si è ritenuto opportuno
impegnare dette somme nel Capitolo relativo al progetto Home Care Premium;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per la parte entrata nel Capitolo 20100107
denominato “Serv. Soc. - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 S/1041216” nel bilancio 2020,
e per la parte spesa sul capitolo 1041216 denominato “ASS. Progetto Home Care Premium
2012/E9920 (Vedi capitolo19200/S)";
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 514 del 12/03/2020, recante “Interventi a favore di persone in
condizioni di disabilità gravissime di cui all’art.3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondi per le non
autosufficienze 2017/2018 – accertamento dell’entrata annualità 2020”, con la quale si è provveduto ad
accertare le somme relative all'incasso dei provvisori di entrata n. 235 e n. 304 precedentemente
indicati;
Accertato, unitamente al Funzionario Responsabile, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;
Dato atto che:


con propria Determinazione Dirigenziale n. 514 del 12/03/2020, si è provveduto ad accertare la
somma di € 800.117,94 al Capitolo n. 20100107, accertamento n. 484 del Bilancio 2020;



con propria Determinazione Dirigenziale n.1058 del 23/04/2020, si è provveduto ad impegnare
la somma di € 800.117,94 al Capitolo n. n.1041216, impegno n. 580/2020 del Bilancio 2020;



si procederà con l’erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di
graduatoria;



il Settore 1 - Gestione delle Risorse, ha provveduto ad emettere la reversale n. 618/2020 per €
800.117,94;

Preso atto che:



con Determinazione Dirigenziale n. 890 del 06/04/2021, relativa alla misura in oggetto, è stata
effettuata la liquidazione delle somme spettanti agli eredi dei soggetti beneficiari deceduti dopo
l’avvio del progetto, residenti nei comuni di Bitti, Dorgali, Fonni, Gavoi, Lula, Mamoiada,
Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani’, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orune, Ottana e Sarule;



sono stati regolarmente emessi i mandati di pagamento a favore dei beneficiari dell'intervento;



il Tesoriere Comunale Banco di Sardegna ha provveduto al riaccredito dell’importo di un
pagamento non andato a buon fine, relativo agli eredi di uno dei beneficiari della misura in
oggetto, con il provvisorio di entrata n° 2505 del 19/04/2021 di € 291,53, avente come causale
“conto invalido”;



con la Determinazione Dirigenziale n°4176 del 30/12/2021 è stata accertata la somma relativa
al provvisorio precedentemente indicato.

Ritenuto di dover provvedere con urgenza ad impegnare al capitolo S/7022035 la somma di € 291,53
del bilancio 2021, per consentire la riassegnazione delle spettanze agli eredi di uno dei beneficiari della
misura in oggetto;
Accertato che la spesa in argomento è esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della
tracciabilità, in quanto trattasi di erogazione diretta di contributi da parte della Pubblica
Amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e
fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi (vedi par. 3.5
della Determinazione n. 4 del 07/07/2011 aggiornata con Delibera n. 556 del 31/05/2017 dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione);
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. 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 Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del 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;
Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;
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. impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la somma di € 291,53, sul
capitolo S/7022035, denominato “SERVIZI PER CONTO DI TERZI” (Impegno n.
_____/2021);
2. dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a liquidare le somme agli eredi di
uno dei beneficiari della misura in oggetto;
3. dare atto che questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio online dell’Ente e che si farà luogo
agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) e dall’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

Missione

7.02.01.02

Impegno
Provv.
1775

Capitolo

99.01

Impegno
Defintivo
N. 2280

Importo
€ 291,53

7022035

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
SALE FRANCESCA
Descrizione Impegni Assunti
Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime di cui all’art.3 del D.M. 26 settembre
2016. Fondi per le non autosufficienze 2017/2018 – Impegno delle somme relative al riaccredito di
pagamenti non andati a buon fine, destinati agli eredi dei soggetti beneficiari deceduti.

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.)

