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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: L.R. 30.05.1997, n. 20 - Impegno spesa per benefici economici anno 2018 

 

 

 

Il giorno 09/10/2018 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.

 



 

 
 

Comune di San Sperate 

Provincia Sud Sardegna 

web: www.sansperate.net 

  e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: L.R. 30.05.1997, n. 20 - Impegno spesa per benefici economici anno 2018  

 
Proposta N.518 del 18/09/2018 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

RICHIAMATA la L.R. 20/97 che all’art. 4 e seguenti stabilisce i criteri per l’erogazione di sussidi economici in 

favore di persone affette da patologie psichiatriche; 

VISTO l’art. 4 della L.R. n. 8 del 26.02.1999, con la quale sono state trasferite dalle Regioni ai Comuni di 

residenza le funzioni e i finanziamenti dei servizi Socio-Assistenziali, concernenti la concessione e 

l’erogazione dei sussidi a favore di particolari categorie; 

CONSIDERATO che ai sensi del sopraccitato art. 4 della L.R. 8/99 sono quantificate e trasferite ai Comuni le 

risorse necessarie per il pagamento dei sussidi economici su indicati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 08.05.2018, con la quale si dà atto che: 

- nelle more di approvazione delle revisioni normative, relative agli interventi rivolte a persone affette da 

particolari patologie di cui all’art. 7, comma 3, lett. E) della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, si dia 

continuità all’applicazione della normativa vigente sino all’approvazione delle nuove disposizioni che 

saranno definite con specifica deliberazione; 

- che le risorse disponibili nello stanziamento del bilancio 2018 siano assegnate ai comuni, in ragione 

proporzionale delle previsioni di spesa comunicate per l’anno 2018, tenuto conto delle economie al 

31.12.2017; 

- che le assegnazioni ai Comuni siano gestite nei limiti definiti dalla stessa; 

DATO ATTO che l’ufficio di Servizio Sociale deve procedere alla liquidazione dei sussidi per l’anno 2018; 

TENUTO CONTO che la Regione Sardegna con propria Deliberazione n. 20/22 del 22.05.2013, ha 

provveduto ad aggiornare i limiti di reddito considerati per usufruire dei benefici economici previsti dalla 

normativa in questione; 

VERIFICATO che il limite di reddito da non superare per poter beneficiare di suddetti contributi per l’anno 

2013 è pari a €. 489,62 mensili e di €. 42.513,74 per le famiglie di appartenenza dei minori, interdetti o 

inabilitati, il quale è rimasto invariato per gli anni a seguire; 

VISTO che questo ufficio ha provveduto alla programmazione relativamente alle leggi di settore per l’anno 

2018 sulla base dei criteri definiti dalla RAS; 

RICHIAMATE: la Determinazione n. 5309-REP. N. 136 del 15.05.2018 con la quale la Direzione Generale 

delle Politiche Sociali – Servizio Interventi integrati e alla persona dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna ha provveduto all’assegnazione di € 175.420,99 per l’anno 

2018 e ad autorizzare l’impegno della complessiva somma di € 58.470,96; la Determinazione n. 5350/136 

del 15.05.2018 con la quale è stato assunto l’impegno della complessiva somma di € 116.950,03 in favore 

del Comune di San Sperate relativamente agli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di 

cui alla Legge regionale 11 aprile 2016; 

ACCERTATA la regolarità della documentazione agli atti dell’ufficio; 

RITENUTO pertanto di dover procedere, sulla base della presente determinazione ad assumere formale 

impegno di spesa della complessiva somma di € 22.371,54, in favore degli utenti di cui alla L.R. 20/97 - art. 
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4 aventi diritto come da scheda allegata, avvalendosi dei fondi stanziati nel bilancio e destinati alle finalità 

su indicate, la cui gestione è affidata a questo ufficio; 

VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2014; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2018 di approvazione definitiva testo Unico 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la trasparenza e l’integrità 

2018/2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione del 

modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI Sardegna; 

VISTO CHE con Decreto del Sindaco n. 04/2017 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area 

1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona per l’anno 2018; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 art. 184; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

1. per i motivi descritti in premessa, è disposto formale impegno di spesa del contributo dovuto 

per il primo semestre annualità 2018 in favore dei beneficiari, per la complessiva somma di € 

22.371,54 nella misura indicata nella scheda allegata che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto, quale benefici economici previsti dall’art. 4 della L.R. 20/97, la quale in 

ottemperanza della normativa sulla privacy si trasmette al solo ufficio finanziario; 

2. la spesa di cui al precedente punto 1) graverà sul Bilancio triennale 2018/2020 annualità 2018 - 

Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”; Programma 2 “Interventi per la 

disabilità”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”) Cap. PEG 

1104537 “L.R. 8/99 Servizi Socio-Assistenziali”; 

3. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 518 del 18/09/2018 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

(Ibba MBnr) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Dott.ssa Iride Atzori

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

09/10/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 24/10/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


