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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 7 del 13/01/2022
Registro di
settore n. 6
del 12/01/2022

OGGETTO: L.R. N. 4 Del 11.05.2006, Art. 17, Comma 1- Progetto Personalizzato Del
Programma Regionale Denominato "Ritornare A Casa". II annualità. Liquidazione
mensilità dicembre 2021

Il Responsabile del Servizio
Richiamate le deliberazioni:


C.C. n. 08 del 22.03.2021 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2021-2023;



G.C. n. 23 del 22.03.2021 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei
servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2021”;

Visto il Decreto sindacale n.3 del 03.01.2022 relativo attribuzione delle responsabilità del Servizio Socio –
Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la Legge Regionale n.4 del 11/05/2006, avente per oggetto “Disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo”;
Visto l’art. 17, comma 1 della predetta L.R. n4/2006, il quale prevede la realizzazione di un Programma
sperimentale a carattere regionale denominato “Ritornare a casa”, al fine di favorire il rientro, nella famiglia e
nella comunità di appartenenza, di persone attualmente inserite in strutture residenziali a carattere sociale e/o
sanitario, promuovere il superamento dell’istituzionalizzazione e la permanenza nel proprio domicilio;
Richiamata la Deliberazione Giunta Regionale n. 63/12 del 11/12/2020 avente ad oggetto: “Programma
Ritornare a casa PLUS. Linee di indirizzo annualità 2021/2022”, concernente l’approvazione definitiva delle
Linee di indirizzo per l’annualità 2021/2022, della relativa modulistica e del Verbale UVT per l’attuazione del
Programma Regionale “Ritornare a casa” di cui sopra, che si pone, tra i vari obiettivi, quello di sviluppare la
domiciliarità dei Servizi a favore delle persone in difficoltà, con il sostegno al nucleo famigliare attraverso una
rete organizzata e funzionale di Servizi Sociali e Sanitari;
Vista la Nota Prot. n.14992 del 28/12/2020 trasmessa dalla Regione Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità
– Direzione Generale delle Politiche Sociali, Ns. Prot. 9218 di pari data, e l’ulteriore Nota R.A.S. Prot. n.369
del 19/01/2021, Ns. Prot. n.445 di pari data contenenti le prime indicazioni operative e le modalità attuative per
la realizzazione del Programma di cui trattasi;
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Dato atto che dalle suddette disposizioni R.A.S. si evince quanto segue:
- i Progetti in essere al 31.12.2020 andranno in continuità fino al 31.12.2021 e dovranno essere rivalutati
annualmente dal Comune relativamente alla situazione economica del beneficiario sulla base della
attestazione ISEE;
- i nuovi Progetti “Ritornare a casa” relativi all’anno 2021, compresi i mutamenti di livello, potranno essere
attivati solo a seguito dell’accertamento dell’effettiva sussistenza delle risorse regionali nel Bilancio comunale e
a seguito del parere positivo dell’Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto/Area socio sanitaria
competente per territorio;
- le richieste di attivazione dei nuovi Progetti per l’anno 2021 saranno possibili nei limiti delle risorse assegnate
a ciascun Ente Locale e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande;
- in caso di avvio nel corso dell’anno, i nuovi Progetti sono da attivarsi entro il termine ultimo del 01 Dicembre
2021, e devono prevedere la copertura assistenziale fino al 31/12/2021;
- tutti i Progetti di rinnovo e di prima annualità si concluderanno il 31.12.2021
Vista la propria Determinazione n. 447 del 21/07/2020 mediante la quale si è provveduto ad attivare e ad
impegnare le somme in favore del beneficiario del progetto di cui alla presente determinazione per l’anno 2020, a
decorrere dal 01 maggio e sino al 31 Dicembre 2020;
Considerato che il progetto in questione è stato prorogato sino al 31/12/2021 come da note RAS di cui sopra;
Vista e considerata la propria determinazione n. 305 del 05/05/2021 con la quale si è provveduto ad impegnare le
somme in favore del beneficiario del progetto di cui alla presente determinazione per l’anno 2021, a decorrere dal
01 aprile sino al 31 Dicembre 2021;
Viste le pezze giustificative presentate dal familiare, acquisite al protocollo dell’Ente in data 11.01.2022 al numero
171, relative al periodo dicembre 2021;
Effettuati i necessari riscontri amministrativi e tecnici ed accertata la regolarità della documentazione presentata;
Preso atto che occorre liquidare all’utente beneficiario di Contributi RAS previsti dalla L.R. 04/2006, i cui dati per
motivi di privacy sono contenuti nel prospetto agli atti d’ufficio, la somma di € 1.757,84 dovuta per il servizio di
assistenza domiciliare svolto nel mese di dicembre 2021;
Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.
Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA
Di liquidare, giusta premessa, all’utente, beneficiario di Contributi RAS previsti dalla L.R. 04/2006, i cui dati per
ragioni di privacy sono contenuti nel prospetto agli atti d’ufficio, la somma di € 1.757,84 dovuta per il servizio di
assistenza domiciliare svolto nel mese di dicembre 2021;
Di imputare la spesa complessiva di € 1.757,84 relativa al mese di dicembre 2021 nel bilancio annualità 2021,
all’identificativo 11040540 Art. 1 Missione 12 Progressivo 7;
Di trasmettere copia della presente al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
DELRIO MARIA GRAZIA
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 13/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 13/01/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1- progetto personalizzato del programma regionale denominato
"ritornare a casa". II annualità – Periodo aprile/dicembre 2021
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

12.7
Impegno Definitivo
412

4048
Importo Impegno
2.646,24

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1- progetto personalizzato del programma regionale denominato
"ritornare a casa". II annualità – Periodo aprile/dicembre 2021
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
2.646,24

Missione

Capitolo
12.7

Sub-impegno
0

4048
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
64

Impegno Definitivo
412
Importo Liquidazione
1.757,84
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 25/01/2022
Orotelli, 25/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 25/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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