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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: Trasferimento somme al comune di Villa San Pietro ente capofila del Plus 
Area Ovest per la gestione associata e spending review anno 2023 
 
 
 
Il giorno 23/09/2022 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.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Trasferimento somme al comune di Villa San Pietro ente capofila del Plus Area Ovest 
per la gestione associata e spending review anno 2023  

 
Proposta N.511 del 15/09/2022 

 

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

PREMESSO CHE:   
- la L.R. 23 dicembre 2005, n.23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 

legge regionale n.4 del 1988, Riordino delle funzioni socio-assistenziali) all’art.20 individua 

nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione 

locale del sistema integrato dei servizi alla persona;   

- con deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Ovest n. 4 del 1.12.2021 è stato 

approvato l’accordo di programma 2021/2023 che conferma il comune di Villa San Pietro 

quale ente capofila del Plus Ovest;   

- con deliberazione della Conferenza di servizi n. 8 del 27.07.2022, è stata approvata la 

programmazione del Plus Ovest per l’anno 2023; 

VISTE le linee guida della RAS approvate con deliberazione n. 40/32 del 6 ottobre 2011 che 
prevedono per la triennalità 2012/2014 il perseguimento dei seguenti obiettivi:   
- Omogeneità dei Servizi in tutti gli ambiti   

- Razionalizzazione delle risorse  

- Approccio globale socio-sanitario integrato   

- Promozione di buone prassi tra i vari Ambiti Territoriali, chiamando tutti gli Ambiti Plus 

della Sardegna a perseguire come obiettivo a breve termine l’attivazione prioritaria di 

almeno due tipologie di servizi come:   

a) Assistenza domiciliare, coordinando gli interventi del Servizio di assistenza domiciliare 

con quelli del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) di competenza della ASL;   

b) Assistenza educativa territoriale, coordinando gli interventi di competenza dei Comuni 

con gli interventi di competenza della ASL e regolamentando i criteri di accesso ai servizi per 

tutto l’ambito; 

 VISTE INOLTRE:   
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- le Linee guida della RAS n. 40/32 del 6 ottobre 2011 per la predisposizione dei PLUS;  - la 

D.G.R. Sardegna n. 69/27 del 3 dicembre 2016 di proroga delle linee guida 2012-2014, 

adottate con la Delibera G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per tutto l’anno 2017;  

- la delibera giunta Regionale n. 55/15 del 13/12/2017 di proroga delle linee guida 2012-

2014, adottate con la Delibera G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per tre mesi dell’anno 2018;   

- la deliberazione della conferenza dei servizi Plus Area Ovest n.6 del 22 dicembre 2016 

con la quale si è approvato il regolamento degli interventi socioassistenziali domiciliari ed 

extra domiciliari in favore dei nuclei familiari in condizione di fragilità in modo uniforme per 

l’intero ambito;   

RICHIAMATA la deliberazione della conferenza dei servizi Plus Area Ovest n. 8 del 
22.07.2022 con la quale si è approvata la programmazione del PLUS Area Ovest anno 2023 il 
cui finanziamento è basato su trasferimenti regionali direttamente al Plus Ovest comune di 
Villa San Pietro e cofinanziamento da parte dei singoli comuni facenti parte del PLUS Area 
Ovest sulla base dei servizi a loro erogati;   
RILEVATO CHE dalla programmazione PLUS Area Ovest anno 2023 risulta un totale dei costi 
a carico della nostra Amministrazione quantificato in complessivi Euro 324.769,12 così 
suddivisi:  
- Euro 313.565,19 quali costi per i servizi complessivamente erogati dal PLUS (governance, 

Pro Sa Familia, Aiutonomia, SAD);  

- Euro 4.249,11 quali costi per il funzionamento del UPGA (ufficio di piano del Plus);  

-  Euro 6.954,82 quale costi per spending review di cui al D.L. n. 95/2012 e successivi 
aggiornamenti;  
CONSIDERATO inoltre che risultano economie anno 2021 derivanti da finanziamenti 
regionali che possono essere utilizzate per l’anno 2023 e fondi RAS annualità 2023 da 
ripartire per i singoli comuni facenti parte del PLUS Area Ovest quantificati 
complessivamente in Euro 143.836,79;  
DATO ATTO PERTANTO CHE l’importo, per l’annualità 2023 a carico del Comune di San 
Sperate per la programmazione PLUS anno 2023 e la spending review anno 2023 ammonta a 
Euro 180.932,34;   
RITENUTO pertanto necessario procedere sulla base della presente determinazione ad 
assumere formale impegno di spesa in favore del Comune di Villa San Pietro capofila del 
PLUS Area OVEST della somma comunicata per l’anno 2023 sulla base della programmazione 
sopra riportata nonché della quota a carico del comune di San Sperate per la spending 
review anno 2023;   
VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 
del 23.01.2014;   
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 27.04.2022 di approvazione 
definitiva testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2022/2024;  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07.09.2022 di approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024;  
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 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;   
VISTO l’art. 183 del predetto T.U.;   
VISTO il regolamento di contabilità;  
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DETERMINA   
  

DI DARE ATTO che nella Conferenza di Servizi del 22.07.2022 gli Enti rientranti nel PLUS Area 

Ovest hanno proceduto all’approvazione della programmazione del PLUS Area Ovest per 

l’annualità 2023 così come deliberato dalla Conferenza dei Servizi suddetta di cui agli atti 

allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;   

DI DISPORRE formale impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 180.932,34  in 

favore del  Comune di Villa San Pietro con sede in Piazza San Pietro, n. 6 – 09010 Villa San 

Pietro Cod. Fiscale P. IVA n. 00492250923 relativamente al trasferimento delle somme per la 

realizzazione del  programma dei servizi in gestione associata per gli anni 2023 e dello 

spending review anno 2023;   

LA SPESA di cui al precedente punto graverà sul Bilancio Finanziario 2022/2024 Annualità 
2023 come segue:  

Per Euro 173.977,52 su Missione 12 “Diritti  sociali, politiche sociali e famiglia”; Programma 
2 “Interventi per le disabilità”; Titolo 1 spese correnti”; Macroaggregato 104 “Trasferimenti 
correnti Cap. PEG 1104585 “Trasferimenti al  PLUS per servizi di assistenza domiciliare, 
tutelare e disabili – Fondo Unico;  

Per Euro 6.954,82 su Missione 12 “Diritti  sociali, politiche sociali e famiglia”; Programma 5 
“Interventi per le famiglie”; Titolo 1 “Spese  correnti”; Macroaggregato 104 “Trasferimenti 
correnti Cap PEG 1104539 TRASFERIMENTI PER PLUS AREA OVEST - FONDO UNICO 
REGIONALE;  

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 e ss.mm.ii.  

 

 
 
 
 

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° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 511 del 15/09/2022 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 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

 
 
(Iapadre S.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 
8/2022, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 
delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
                                                                                                                                        
                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 
                                                                                                                                     __________ 

 

 

 
 
 
 
 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

511

Trasferimento somme al comune di Villa San Pietro ente capofila del Plus Area Ovest per la
gestione associata e spending review anno 2023

2022

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /
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AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

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 

23/09/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 08/10/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


