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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 PLUS 

AREA OVEST per quota a nostro carico della Spending Review - Anno 2021. 

 

 

 

Il giorno 09/10/2020 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: Trasferimento somme al Comune di Villa San Pietro Ente Capofila PLUS AREA OVEST 

per quota a nostro carico della Spending Review - Anno 2021.  

 
Proposta N.543 del 17/09/2020 

 

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;  

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di conferenza di servizi del PLUS:  

- n. 9 del 29.10.2012 con la quale è stata approvata la programmazione del Plus Ovest triennio 2012/2014 e 

il relativo accordo di programma che conferma il comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus 

Ovest;  

- n. 5 del 14.05.2014 di approvazione dell’aggiornamento 2014 del Plus Area Ovest;  

- n. 9 del 26.11.2014 avente ad oggetto “Approvazione della destinazione di parte dei residui del Plus Ovest 

per la soluzione degli effetti negativi sul comune capofila Plus del D.L. n. 95/2012 e suoi aggiornamenti: 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica.........”; 

- n. 1 del 10.04.2018 con la quale è stato approvato l’accordo di programma 2018/2020 che conferma il 

Comune di Villa San Pietro quale Ente capofila del Plus Area Ovest; 

- n. 7 del 23.10.2018   con la quale è stata approvata la programmazione del Plus Area Ovest per l’anno 

2019; 

- n. 6 del 29.11.2019 con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni del Regolamento 

Interventi Socio Assistenziali Domiciliari ed Extra Domiciliari in favore dei nuclei familiari in condizione di 

fragilità, 

- n. 7 del 29.11.2019 con la quale si è approvata la programmazione annualità 2020; 

- n. 8 del 29.11.2019 con la quale si è approvata la cessione di quote di spazi del personale dei Comuni 

aderenti al Plus Ovest, al Comune capofila, per il mantenimento del personale dell’Ufficio di piano; 

VISTI  

- il D.L. 6-7-2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ............. 

l'accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 

15 febbraio di ciascun anno, in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 

2011, dal SIOPE............;  

- il D.M. 24-9-2013 “Riduzione di risorse ai comuni per l'anno 2013 adottato in applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 135 del 2012;  

- il D.L. 24-4-2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” il quale dispone all’art. 47 

comma 8:.......”I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un 

contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per 
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ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi 

dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per 

l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. comma 9. “Gli importi delle 

riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun Comune sono determinati con 

decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 

febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri: a)per quanto attiene agli interventi di cui 

all'articolo 8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura 

complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 

2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE”........;  

- la legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 all'art. 29 comma 38 prevede: ”Le riduzioni imputate ai comuni 

capofila dei PLUS ai sensi dell'articolo 16, comma6, del decreto legge 6 luglio 2012, n 95, convertito dalla 

legge 7 agosto 2012, n 135 (Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n 95, 

recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), e 

dell'articolo 47, commi 8 e 9, lettera a), del decreto legge n. 66 del 2014, convertito dalla legge 89 del 2014, 

per la parte concernente le voci di spesa del PLUS, sono ripartite tra gli enti associati, i quali rimborsano al 

comune capofila le quote di loro spettanza”....;  

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza di Servizi PLUS Area Ovest n. 4 del 26.10.2015 che ha 

approvato per i successivi anni il progetto di ripartizione tra i sedici comuni associati della quota a loro 

carico quale trasferimento al comune di Villa San Pietro, per la soluzione degli effetti negativi sul comune 

capofila del Plus ovest ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 95/2012 e suoi aggiornamenti: “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica.........”. (spending review), adottando una ripartizione tenendo 

conto delle percentuali utilizzate dalla Regione Sardegna con cui attribuisce le somme al Plus Ovest;  

CONSIDERATO che con determinazione Area 1 n. 361 del 11.12.2019 “Trasferimento somme al Comune di 

Villa San Pietro Ente capofila del PLUS AREA OVEST per la gestione associata anni 2020 e 2021” si è 

impegnata la somma complessiva di € 419.057,38 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 

2020 e 2021; 

RICHIAMATA la nota del Comune di Villa San Pietro Ente capofila dell’Area Plus Ovest, mail del 02.09.2020 

acquisita al nostro Prot. n. 10452 del 15.09.2020 di indicazione per l’anno 2021 della quota da versare per 

la spending review, quantificandola in Euro 6.954,82;  

DATO ATTO CHE risulta necessario impegnare anche la quota relativa alla Spending review che per il 

Comune di San Sperate è pari a € 6.954,82, quale trasferimento al Comune di Villa San Pietro per la 

soluzione degli effetti negativi sul Comune capofila del Plus Area Ovest ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 

95/2012 e suoi aggiornamenti; 

RITENUTO dover provvedere in merito;  

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 22.01.2020 di approvazione definitiva testo Unico 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la trasparenza e 

l’integrità2020/2022;  

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. 7/2019 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell’Area 1 

Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona per l’anno 2020;  

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;  

 

DETERMINA 
 

1. di impegnare in favore del Comune di Villa San Pietro – sede in Piazza San Pietro n. 6 – 09010 Villa San 

Pietro (CA) - Codice Fiscale e Partita Iva 00492250923 - Ente Capofila del PLUS Area Ovest la somma di Euro 
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6.954,82 quale quota a Ns carico per la soluzione degli effetti negativi sul Comune capofila del Plus Ovest 

del taglio dei trasferimenti effettuati ai sensi e per gli effetti del Comune di San Sperate 

www.sansperate.net - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it Documento informatico firmato 

digitalmente D.L. n. 95/2012 e suoi aggiornamenti: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica.........”. (spending review); - ANNO 2021;  

2. la somma di Euro 6.954,82 è impegnata sul Bilancio 2020/2022 annualità 2021- Missione 12 “Diritti 

sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 5 “Interventi per le famiglie”, Titolo 1 “Spese correnti”, 

Macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti”) – Capitolo PEG 1104539 “Trasferimenti per PLUS Area Ovest 

– Fondo Unico Regionale”;  

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 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° 543 del 17/09/2020 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° 

7/2019, 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) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

() 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

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

Nr. adozione settore: 232 Nr. adozione generale: 478
09/10/2020Data adozione:

09/10/2020

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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Determinazione di Settore : Trasferimento somme al Comune di Villa San Pietro Ente Capofila PLUS AREA OVEST per quota a nostro 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 232; Numero Registro Generale: 478 del 09/10/2020 

. 

 

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 

09/10/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 24/10/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


