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Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 42 del 12/06/2019
Atto n. 158
del 18/06/2019

OGGETTO: Fondi L.n.162/98, art. 1 lettera c. Piani personalizzato di sostegno a favore di
persone con handicap “grave”, Programma 2018 Impegno somme da maggio a dicembre 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di giugno, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio

L’anno duemila diciannove, il giorno dodici del mese di giugno, nel proprio ufficio
Il responsabile del servizio
Vista la delibera G.M. n. 51 del 21/09/2009 con la quale veniva istituita l’Area Socio - Culturale;
Visto il decreto del sindaco n. 4 del 19.06.2015 con il quale veniva nominato il responsabile d’area;
Visto l’art. 163 comma 1 e 3 del Dlgs 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria(allegato 4/2 al dlgs n.118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio
provvisorio;
Visto il Decreto del ministero dell’interno del 07dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con conseguente autorizzazione ai sensi dell’art
163 del Dlgs 267/20000 all’esercizio provvisorio;
Preso atto che che la Giunta Regionale con nota Prot. n. 11555 del 17/12/2018, ha comunicato che con
deliberazione 57/49 del 21/11/2018 ha stabilito di dare continuità dal 01/01/2019 ai piani personalizzati in
essere al 31/12/2018 e che gli stessi piani dovevano essere rivalutati entro i primi quattro mesi dell’anno 2019
tenuto conto: della nuova scheda sociale, dell’ISEE 2019 e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria.

Visti i piani 2019 relativi a n. 27 utenti;
Preso atto, che la somma necessaria per il finanziamento dei progetti suddetti, per il periodo
01.05.2019/31.12.2019 è pari a €63930,83;
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Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;
Visto il T U delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18 Agosto 2000, in particolare gli articoli
151, 182, 183, 184, 185;
Visto il regolamento di contabilità del Comune;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto attiene la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c. T.U.E.L:

DETERMINA

Di impegnare la spesa complessiva di €63930,83 per il periodo 01.05.2019/31.12.2019, secondo gli importi
indicati a fianco di ciascun nominativo di cui all’elenco allegato, non soggetto a pubblicazione al fine di
tutelare il diritto alla riservatezza degli utenti
Di dare atto che la spesa di €63930,83 graverà sul cap.1929.2 del bilancio 2019;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Graziella Patteri
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Il Responsabile del Procedimento
PATTERI GRAZIELLA
Il Responsabile del Servizio
PATTERI GRAZIELLA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
PATTERI GRAZIELLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.04.02.02.999 12.7

Capitolo
1929.2

Descrizione
Importo
FONDI L 162/98 63.930,83
ART 1 LETT. C
PIANI
PERSONALIZZATI
PROGETTI 2018
- IMPEGNO
SOMME
MAGGIODICEMBRE 2019

AnnoImpegno
2019

NumeroImpegno
307
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 19/06/2019.
Onifai, 19/06/2019.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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