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Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 40 del 11/06/2019
Atto n. 156
del 18/06/2019

OGGETTO: Pagamento della quota sociale, in capo ai comuni, afferenti prestazioni
sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale

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

Il Responsabile del Servizio

L’anno duemila diciannove, il giorno undici 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. 8 del 24/05/2019 con il quale veniva nominato il responsabile d’area;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)
Vista la deliberazione Giunta Comunale n.22 del 29/03/2019 di Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2019/2021 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti. Assegnazione
risorse finanziarie ai Responsabili d’Area.
Richiamate le seguenti deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale: n.30/15 del 30.07.2013, approvata
definitivamente con la delibera n.47/25 del 14.11.2013, successivamente rettificata con la delibera G.R.
n.49/37 del 26.11.2013 con le quali si definiscono le modalità operative per la copertura degli oneri in
materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime
residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti.
Vista la circolare RAS avente prot. n.983 del 27.01.2014 con la quale si forniscono le indicazioni in merito
alle modalità operative stabilite dalle suindicate delibere e la relativa modulistica da adottare;
Preso atto che la Regione ha disposto che:
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a decorrere dal 2014 e per gli anni a seguire trasferirà a favore dei Comuni, sulla base della
rendicontazione della spesa dell’anno precedente, tenuto conto della valutazione della situazione
economica degli utenti inseriti in struttura al 31 dicembre. La rendicontazione dovrà essere
trasmessa alla RAS entro il 30 aprile dell’anno successivo;
di anticipare, a decorrere dal 2014, per far fronte ad eventuali carenze di liquidità in capo ai bilanci
comunali e su specifica richiesta dell’ente, una quota pari al 70% della previsione di spesa formulata
dall’ente entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base delle persone residenti in struttura al 31
dicembre dell’anno precedente;

Dato atto quindi che sarà il Comune a provvedere al pagamento della somma di spettanza all’Ente
attuatore del servizio in questione convenzionato con la ASL di appartenenza;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 86 del 03/07/2015 con la quale veniva approvato il
contratto per la regolamentazione del pagamento della quota sociale, in capo ai comuni, afferenti
prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale

Vista la richiesta agli atti, presentata dall’Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) sezione di Cagliari, di rimborso delle somme dovute ai fini della quota sociale per le prestazioni socio
–sanitarie erogate in regime semiresidenziale dal centro di riabilitazione di Orosei, per i seguenti mesi:
1.
2.
3.
4.
5.

n.2212/A €756.00 –novembre 2018;
n. 2502/A €598.00 –dicembre 2018;
n.121/A €693.00 – gennaio 2019;
n.290/A €756.00 - febbraio 2019;
n.578/A €630.00 – marzo 2019

Accertata la regolarità della contabilità;
Considerata la disponibilità dei fondi necessaria
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:
Imp. N.___________

per quanto concerne la
regolarità contabile e l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Franca Pina Vedele
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DETERMINA
1) Di impegnare e liquidare la somma complessiva di €3433.50 a favore del Centro AIAS di
Cagliari, quale rimborso delle somme dovute ai fini della quota sociale per le prestazioni socio sanitarie erogate in regime semiresidenziale erogate dal centro di riabilitazione di Orosei e per il
periodo novembre 2018/marzo 2019;
2) Di far gravare la complessiva spesa di cui sopra sul cap.1929 del bilancio 2019;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziella Patteri

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
1.04.02.05.999 12.4

Capitolo
1932

Descrizione
Importo
ASSEGNAZIONI 6.763,50
ANNO 2018

AnnoImpegno
2018

NumeroImpegno
857
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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 09/08/2019.
Onifai, 09/08/2019.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

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