COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

236
238

DEL
DEL

12/05/2021
12/05/2021

OGGETTO:

L.R. n 23/2005, art, 25-bis "Finanziamenti straordinari a carattere di
urgenza e di inderogabilità per l'affidamento di minori, anziani e
minori stranieri non accompagnati disposti dall'autorità giudiziaria".
Liquidazione ottava tranche.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DODICI del mese di MAGGIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Oggetto: L.R. n 23/2005, art, 25-bis “Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di
inderogabilità per l’affidamento di minori, anziani e minori stranieri non accompagnati disposti
dall’autorità giudiziaria”. Liquidazione ottava tranche.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Su proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu – Operatore
Sociale – Cat. D – assegnata al Servizio socio – assistenziale, nominata con Determinazione n° 61
del 11.02.2021
Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 24/03/2021 è stato approvato il Bilancio
di previsione 2021/2023;
- che con Deliberazione della G.C. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2021/2023 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse
alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Visto il Decreto sindacale n° 6 del 04.11.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Laconi;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR);
Richiamato il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi;
Visto il vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
3 del 28/01/2013;
Dato atto altresì che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all’adozione
del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di incompatibilità, conflitto
di interesse od obbligo di astensione;
Visto altresì l’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ravvisata la rispondenza
delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e
obbligatorio parere a riguardo;
Vista la L.R. n 23/2005, art, 25-bis “Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di
inderogabilità per l’affidamento di minori, anziani e minori stranieri non accompagnati disposti
dall’autorità giudiziaria”, la quale concede ai comuni finanziamenti straordinari destinati alla
realizzazione di interventi socio-assistenziali che:
- siano obbligatori, urgenti, inderogabili, non rinviabili e non preventivati nella programmazione
annuale di riferimento;
- abbiano una forte incidenza sul bilancio dell’Ente, il quale non deve potervi far fronte, in tutto o
in parte, con le disponibilità ordinarie di risorse;

Visti i Decreti n 197/2017 e n 338/2004 con i quali il Tribunale per i Minorenni di Sassari ha
disposto l’affido di cinque minori ad un nucleo familiare residente nel comune di Laconi, che non
può garantire lo stretto necessario ai minori a causa di stringenti difficoltà economiche;
Considerata che la grave difficoltà economica in cui versa il nucleo familiare affidatario rende
difficoltoso provvedere ai bisogni primari dei minori;
Vista la richiesta del finanziamento ai senti della L.R. 23/055, art 25-bis, avanzata dal comune di
Laconi all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in data 18/07/2019, finalizzata
al reperimento delle risorse occorrenti necessarie per provvedere economicamente ai minori
affidati, quantificata in Euro 12.000,00;
Vista la nota prot. 13926 del 29.11.2019, ns. prot. 6734 del 29.11.2019, con la quale l’Assessorato
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha trasmesso la Determinazione n° 569 –
prot. 13875 del 28.11.2020 con la quale è stato disposto l’impegno di spesa, in favore del comune di
Laconi, dell’importo di Euro 4.674,37, quale primo acconto, nelle more della individuazione, da
parte della RAS, di altra fonte di finanziamento finalizzata a soddisfare la quota restante;
Dato atto che il comune di Laconi ha incassato la predetta somma in data 20.12.2019;
Richiamata la Determinazione n° 271 del 16.06.2020 con la quale si è provveduto ad assumere
impegno di spesa della somma di Euro 4.674,37 in favore dei beneficiari della misura di cui all’art.
art, 25-bis della L.R. n 23/2005, dei quali si omettono le generalità con finalità di tutela della
privacy degli stessi;
Considerato che l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha
accreditato al comune di Laconi l’ulteriore somma di Euro 7.325,63 quale saldo del finanziamento;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 10.08.2020 avente ad oggetto:
“Assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 del D.lgs n.
267/2000.Variazione n. 2 al BP 2020/2022, applicazione dell'avanzo anno 2019”;
Richiamata la Determinazione n° 386 del 17.08.2020 con la quale si è provveduto alla assunzione
di impegno di spesa della somma di Euro 7.325,63, da destinarsi in favore dei beneficiari della
misura in oggetto;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della ottava tranche per un importo complessivo pari a
Euro 1.200,00;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- di liquidare, in favore dei beneficiari della misura di cui all’art. art, 25-bis della L.R. n 23/2005,
dei quali si omettono le generalità con finalità di tutela della privacy degli stessi, la somma di Euro
1.200,00 quale ottava tranche rispetto al contributo concesso dall’Assessorato Regionale dell’Igiene
e Sanità e dell’Assistenza Sociale a valere sulla misura in oggetto;
- di dare atto che la spesa di Euro 1.200,00 trova la sua regolare imputazione sul capitolo 10120.0 –
RR.PP. 2020;
- di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9
del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato dall’art. 3 del
D.L. 10/10/2012 n° 174;
- di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente con
il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole
di finanza pubblica.

Il Responsabile del Procedimento
Operatore Sociale
(Dott.ssa Anna Franca Zaccheddu)

Determina N. 236 del 12/05/2021
Oggetto: L.R. n 23/2005, art, 25-bis "Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e
di inderogabilità per l'affidamento di minori, anziani e minori stranieri non
accompagnati disposti dall'autorità giudiziaria". Liquidazione ottava tranche.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 12/05/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 12/05/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

