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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIE COPERTURA ONERI IN MATERIA 

DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE 

- IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ANFFAS ONLUS - PERIODO 

01.01.2021/30.06.2021 

 

 

 

Il giorno 14/12/2020 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: AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIE COPERTURA ONERI IN MATERIA DI 

QUOTE SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - 

IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ANFFAS ONLUS - PERIODO 

01.01.2021/30.06.2021  

 
Proposta N.857 del 09/12/2020 

 

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

PREMESSO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 30.07.2013, approvata 

definitivamente con la Del. G.r. n. 47/25 del 14.11.2013, successivamente rettificata con la Delib. 

G.R. n. 49/37 del 26.11.2013, sono state definite le modalità operative per la copertura degli oneri 

in materia di quote sociali afferenti prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale, erogate in 

regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, 

così come disposto dall’art. 27 della L.R. 23/2005. Contestualmente sono state precisate le 

modalità operative afferenti gli inserimenti nelle strutture accreditate all’erogazione delle 

suddette prestazioni; 

 

DATO ATTO che la materia è stata regolamentata dall’Accordo ANCI, approvato con DGR n. 49/38 

del 2013, stabilendo che i Comuni dovranno gestire l’acquisizione di prestazioni di assistenza socio 

sanitaria di riabilitazione globale nell’ambito di un rapporto contrattuale con le strutture 

accreditate, per i suddetti servizi, sia per gli utenti già inseriti e in carico alle strutture sin dal 

01.01.2014 che per i nuovi inserimenti. A tal fine si dovrà stipulare regolare contratto per la 

regolamentazione del pagamento della quota sociale approvata con Determinazione Prot. N. 820 

rep 6 del 23.01.2014, lo stesso si dovrà stipulare una sola volta con valenza generale e non per 

ogni singolo utente residente nel comune; 

 

VISTO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/37 del 2013 dispone che a decorrere dal 

2014 e per gli anni a seguire la RAS dovrà trasferire ai Comuni una percentuale pari al 70% della 

somma stanziate nel bilancio sulla base della rendicontazione della spesa dell’anno precedente 

tenuto conto della situazione al 31 dicembre, i Comuni dovranno provvedere a liquidare agli Enti 

accreditati le rette relative agli utenti inseriti; 

 

CONSIDERATO che al mese di dicembre 2019 n. 2 utenti erano inseriti in regime semiresidenziale 

presso struttura accreditata ANFFAS ONLUS con i quali si è provveduto alla stipula di uno specifico 

contratto nel quale sono definiti il livello di contribuzione in ragione della situazione ISEE 2019 così 

come definito dal Regolamento di attuazione della L.R. 23/2005 che per entrambi gli utenti 

ammonta a zero; 
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CONSIDERATO che al mese di Dicembre 2020 n. 2 utenti risultano inseriti in regime 

semiresidenziale presso struttura accreditata ANFFAS ONLUS con i quali si è provveduto alla 

stipula di uno specifico contratto tra il Comune di San Sperate e la Fondazione ANFFAS ONLUS di 

Cagliari – con sede in Cagliari 09125, Via Stanislao Caboni, n. 3 – Cod. Fisc. 92116410926 – P: IVA 

02833910926, per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2022 (Rep. 165/2020); 
 
VISTO il contratto predisposto sulla base dello “Schema tipo contratto” allegato A) alla 

Determinazione n. 820 rep 6 della durata di anni 3; 
 

VISTO che l’Ufficio Sociale sulla base delle comunicazioni del centro di che trattasi ha provveduto 

alla quantificazione della presunta spesa annuale per l’inserimento degli utenti nella struttura la 

quale ammonta per l’anno 2021 ad € 14.931,00; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, regolarmente esecutivo; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 08/05/2020 con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 13/05/2020 con la quale è stato approvato 

il PEG Piano Esecutivo di Gestione; 

 

VISTA, al fine del rispetto dell’art. 3 comma 6, della Legge 13 Agosto 2010, n°136, di disposizioni ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al lavoro in oggetto è stato assegnato il codice CIG 
Z6A2FA362A; 
 

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 per poter contrarre con 

la Pubblica Amministrazione, ed in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta 

da DURC in corso di validità; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere, sulla base della presente determinazione, a disporre 

formale impegno di spesa in favore della FONDAZIONE ANFFAS ONLUS di Cagliari 09125 – con 

sede in Cagliari Via Stanislao Caboni, n. 3 – Cod. Fisc. 92116410926 – P: IVA 02833910926, per la 

complessiva somma di € 7.308,00 per il periodo decorrente dal 01.01.2021 al 30.06.2021; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 22.01.2020 di approvazione definitiva del 

Testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2020/2022; 

 

VISTA da 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 Codice di Comportamento adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 

23.01.2014; 

 

VISTO che con Decreto del Sindaco n. 7/2019 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali e alla Persona per l’anno 2020; 
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VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs 267/2000; 

 

VISTO l’art. 183 del predetto T.U.; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

 

DETERMINA 
Per i motivi descritti nella premessa 
 

1. DI PROVVEDERE all’impegno della complessiva somma di € 7.308,00 in favore della 

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS di Cagliari 09125 – con sede in Cagliari Via Stanislao Caboni, 

n. 3 – Cod. Fisc. 92116410926 – P: IVA 02833910926 – a copertura delle azioni socio 

sanitarie erogate in regime semiresidenziale di n. 2 utenti in struttura nel periodo dal 
01.01.2021 al 30.06.2021 – CIG Z6A2FA362A; 

 

2. DI DARE ATTO che il fornitore ha assolto agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 

per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente atto; 

 

3. LA SOMMA di cui al precedente punto 1) GRAVERÀ sul bilancio 2020/2022 annualità 2021: 

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

disabilità”; Titolo 1 “spese correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) Cap. 

PEG 1104335 “Azioni di integrazione socio-sanitarie – Fondi Regionali”; 

 

4. 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° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 857 del 09/12/2020 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): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 857 del 09/12/2020 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

857

AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIE COPERTURA ONERI IN MATERIA DI QUOTE
SOCIALI AFFERENTI PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME SEMIRESIDENZIALE - IMPEGNO
SPESA IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ANFFAS ONLUS - PERIODO 01.01.2021/30.06.2021

2020

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 349 Nr. adozione generale: 700
14/12/2020Data adozione:

11/12/2020

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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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 349; Numero Registro Generale: 700 del 14/12/2020 

. 

 

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 

14/12/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 29/12/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


