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OGGETTO:

Legge n° 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di
persone con handicap grave. Annualità 2018. Liquidazione di spesa
relativa al mese di Gennaio 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 05/04/2018 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;
- che con Deliberazione della G.C. n° 33 del 17.04.2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2018/2020 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;
Verificato che non è stato ancora approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2019/2021;
Accertato che è stato differito al 28 Febbraio 2019 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali, con contestuale
autorizzazione all’esercizio provvisorio;
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;
Considerato che la Legge 162/98, art. 1, comma 1, prevede la predisposizione di piani
personalizzati di sostegno a favore di portatori di handicap grave riconosciuti ai sensi
della Legge 104/92, art. 3, comma 3 e l’erogazione di prestazioni assistenziali in favore
dei portatori di handicap grave, fra le quali interventi di sostegno individuati mediante
l’elaborazione di piani personalizzati, secondo le indicazioni di legge;
Vista la Deliberazione RAS n° 57/49 del 21.11.2018 con la quale è stato stabilito di dare
continuità dal 01.01.2019 ai piani personalizzati di cui alla L. 162/98 in essere al
31.12.2018 e di stabilire che i piani di nuova attivazione nel 2019 abbiano decorrenza
dal 01.05.2019; con il predetto atto sono state altresì dettate le modalità per la
rivalutazione dei piani in essere al 31.12.2018 nonché per la gestione dei piani di nuova
attivazione;
Considerato che con il predetto atto deliberativo, al fine di garantire la continuità
dell’intervento in parola, è stato stabilito di assegnare a ciascun ente locale, un importo
pari al 50% delle somme impegnate nel 2018, da conguagliare a seguito della
rilevazione del fabbisogno 2019 e delle economie 2018, da effettuarsi a cura dei comuni
entro il 09.04.2019;
Richiamata la nota prot. 11555 del 17.12.2018 dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità
e Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio interventi
integrati alla persona, (ns. prot. 7004 del 18.12.2018) la quale, nel confermare quanto
disposto con la predetta Deliberazione RAS n° 57/49 del 21.11.2018, detta ulteriori
indicazioni per la gestione dei piani personalizzati nell’annualità 2019;
Richiamata la Determinazione RAS - Assessorato Regionale Igiene e Sanità e
Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio interventi
integrati alla persona n° 7 – prot. 396 del 16.01.2019 con la quale è stata disposta, in
favore del comune di Laconi, l’assegnazione di Euro 164.290,32 a titolo di primo
acconto per il finanziamento dei piani personalizzati 2019, pari al 50 % delle somme
impegnate nell’anno 2018;
Richiamata la determinazione n° 77 del 11.02.2019 con la quale si è provveduto ad
assumere impegno di spesa di Euro 164.290,32, quale prima assegnazione disposta

dalla RAS per la gestione e lo svolgimento dei piani personalizzati Legge 162/98 –
annualità 2019;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione in favore dei beneficiari per la gestione e lo
svolgimento dei piani personalizzati Legge 162/98 – mese di GENNAIO 2019;
Visto il prospetto allegato al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale
(sebbene non pubblicato a fini di tutela della privacy degli interessati), contenente i
beneficiari dei piani di cui trattasi, in favore dei quali verranno emessi i relativi
mandati di pagamento;
Tutto ciò premesso e ritenuto di dover procedere in merito;

DETERMINA
-

di liquidare la somma di Euro 26.408,76 in favore dei beneficiari per la gestione e lo
svolgimento dei piani personalizzati Legge 162/98 – mese di Gennaio 2019;

-

di imputare la spesa di Euro 26.408,76 sul capitolo 10439.2 – annualità 2019;

-

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.

Determina N. 98 del 20/02/2019
Oggetto: Legge n° 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con
handicap grave. Annualità 2018. Liquidazione di spesa relativa al mese di Gennaio 2019.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 20/02/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 20/02/2019
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

