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OGGETTO:

Progetti personalizzati "Ritornare a casa" S.B. – S.B.A. – F.G. –
M.A." Liquidazione di spesa relativa al primo quadrimestre 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno UNDICI del mese di MAGGIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

OGGETTO: Progetti personalizzati “Ritornare a casa” S.B. – S.B.A. – F.G. – M.A.” Liquidazione
di spesa relativa al primo quadrimestre 2021.
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° 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;
Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 63/12 del 11.12.2020 sono state
approvate le linee di indirizzo per l’anno 2021 relativamente al programma regionale “ritornare a
casa - PLUS”, prevedendo il rinnovo in continuità fino al 31.12.2021 dei progetti ritornare a casa
attivi al 31.12.2020 e il coinvolgimento degli enti gestori degli ambiti PLUS, i quali riceveranno le
relative risorse per il finanziamento dei progetti ritornare a casa, dalla Regione Autonoma della
Sardegna, per destinarli successivamente ai comuni dei rispettivi ambiti territoriali;
Considerata la Determinazione del Responsabile del Servizio Plus n 32 del 23/04/2021 con la
quale si impegna e contestualmente si liquida la quota riferita al primo quadrimestre del 2021,
dovuta ai comuni appartenenti all’ambito Plus Ales Terralba per il Programma “Ritornare a casa”;
in particolare al comune di Laconi viene impegnata e liquidata la somma di Euro 25.825,97, risorse
spettanti per il primo quadrimestre 2021;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di

Laconi n° 225 del 07/05/2021 con la quale si impegna la somma di Euro 25.825,97 quale
trasferimento disposto dall’Ente gestore del Plus per il primo quadrimestre 2021, del
finanziamento dei piani personalizzati “ritornare a casa”;
Acquisita la documentazione necessaria relativa al programma “ritornare a casa” S.B. riferita al
primo quadrimestre 2021, per un importo di €. 5.333,33;
Acquisita la documentazione necessaria relativa al programma “ritornare a casa” S.B.A. riferita al
primo quadrimestre 2021, per un importo di €. 4.943,82;
Acquisita la documentazione necessaria relativa al programma “ritornare a casa” F.G. riferita al
primo quadrimestre 2021, per un importo di €. 4.688,93;
Acquisita la documentazione necessaria relativa al programma “ritornare a casa” M.A. riferita al
primo quadrimestre 2021, per un importo di €. 2.918,49;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme relative alle spese sostenute dagli
aventi diritto per la gestione e lo svolgimento del servizio attraverso le attività di cui ai Piani
Personalizzati “Ritornare a casa” - S.B. – S.B.A. – F.G. – M.A., per un totale di Euro 17.884,57;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- di liquidare la somma di Euro 5.333,33 – programma personalizzato “ritornare a casa” in favore
dell'utente SB, riferita al primo quadrimestre 2021, sulla base del prospetto allegato al presente
atto, di cui si omette la pubblicazione in ossequio alle disposizioni normative in materia di privacy;
- di liquidare la somma di Euro 4.943,82– programma personalizzato “ritornare a casa” in favore
dell'utente S.B.A., riferita al primo quadrimestre 2021, sulla base del prospetto allegato al presente
atto, di cui si omette la pubblicazione in ossequio alle disposizioni normative in materia di privacy;
- di liquidare la somma di Euro 4.688,93 – programma personalizzato “ritornare a casa” in favore
dell'utente F.G., riferita al primo quadrimestre 2021, sulla base del prospetto allegato al presente
atto, di cui si omette la pubblicazione in ossequio alle disposizioni normative in materia di privacy;
- di liquidare la somma di Euro 2.918,49 – programma personalizzato “ritornare a casa” in favore
dell'utente M.A., riferita al primo quadrimestre 2021, sulla base del prospetto allegato al presente
atto, di cui si omette la pubblicazione in ossequio alle disposizioni normative in materia di privacy;
- di dare atto che la spesa complessiva di Euro 17.884,57 trova imputazione sul capitolo 10423.0 –
annualità 2021;
- 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. 235 del 11/05/2021
Oggetto: Progetti personalizzati "Ritornare a casa" S.B. – S.B.A. – F.G. – M.A."
Liquidazione di spesa relativa al primo quadrimestre 2021.
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

