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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 604 del 08/09/2022
Registro di
settore n. 208
del 08/09/2022

OGGETTO: L. n. 162/98. Piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave.
Annualità 2021/Gestione 2022 – Liquidazione chiusura piano luglio 2022

Il Responsabile del Servizio
Richiamate le seguenti deliberazioni:


C.C. n. 11 del 17.02.2022 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2022-2024;



G.C. n. 14 del 17.02.2022 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei
servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022;

Visto il Decreto sindacale n.26 del 01.04.2022, relativo all'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. 23 del 23 dicembre 2005, concernente il sistema integrato dei servizi alla
persona;
Vista la Legge n. 162 del 21 Maggio 1998, avente per oggetto alcune modifiche alla L. n. 104 del 05 Febbraio
1992, e inerente nuove misure di sostegno in favore di persone con handicap grave;
Richiamata deliberazione della Giunta Regionale n 50/44 del 28/12/2021 recante “Piani personalizzati di
sostegno in favore delle persone con disabilità grave. Legge n. 162/1998, gestione anno 2022. Fondo
regionale per la non autosufficienza” con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a dare continuità
nell’anno 2022 al programma regionale “Piani personalizzati L.162/98” in favore delle persone con disabilità
grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/92.
Dato atto che nella medesima deliberazione si stabilisce che:
“1) i piani personalizzati legge n. 162/1998 in essere al 31.12.2021 vadano in continuità nell'anno 2022 salvo
interruzioni per rinuncia o decesso del destinatario;
2) relativamente ai piani personalizzati legge n. 162/1998 in continuità, sia possibile la rivalutazione e
aggiornamento della scheda salute e della scheda sociale, su richiesta dei singoli beneficiari, confermando
che gli enti locali procedano comunque, entro il 30 aprile 2022, alla riparametrizzazione del valore di tutti i piani
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in essere al 31 dicembre 2021 sulla base dell'attestazione ISEE 2022. I valori dei piani così rivalutati o
riparametrati avranno decorrenza dal 1 maggio 2022;
3) l'attivazione dei nuovi piani personalizzati, insieme ai piani in continuità rivalutati come detto sopra, abbia
decorrenza dal 1 maggio 2022 per le persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992 certificata al 31 marzo 2022;”
Vista le proprie determinazioni:
-

-

n. 65 del 02 febbraio 2022: “Piani Personalizzati a sostegno di persone con handicap di particolare
gravità – Art. 1, Comma 1, Lett. C, L. n. 162 del 21/05/1998 – Annualità 2021/gestione 2022. Impegno
spesa per proroga gestione di n. 52 Piani Personalizzati. Decorrenza: 01 Gennaio 2022 – 30 Aprile
2022”.
n. 291 del 09 maggio 2022: “Piani Personalizzati a sostegno di persone con handicap di particolare
gravità – Art. 1, Comma 1, Lett. C, L. n. 162 del 21/05/1998 – Annualità 2021/gestione 2022. Impegno
spesa per gestione di n° 59 Piani Personalizzati. Decorrenza: 01 maggio 2022 / 31 dicembre 2022”.

Preso atto che occorre liquidare a n.1 utente beneficiario di Contributi RAS previsti dalla legge n. 162/98, i cui
dati per motivi di privacy sono contenuti nel prospetto agli atti d’ufficio, la somma di € 312,50 dovuta per i
servizi alla persona svolti nel mese di luglio 2022;
Viste le pezze giustificative relative al periodo suindicato acquisite al protocollo dell’Ente, registrate con ns
prot. n. 4994 del 07.09.2022;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione;
Visti gli art. 163 e 183 del D.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Di liquidare, giusta premessa, ad n. 1 utente beneficiario di Contributi RAS previsti dalla legge n. 162/98, i cui
dati per ragioni di privacy sono contenuti nel prospetto agli atti d’ufficio, la somma di € 312,50 dovuta per i
servizi alla persona svolti durante il mese di luglio 2022;
Di imputare la spesa complessiva di € 312,50 al Bilancio 2022, capitolo 4043 (imp.474);
Di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per i relativi adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
USAI STEFANIA
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, 08/09/2022
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, 08/09/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Piani Personalizzati L. n. 162 del 21/05/1998 – Annualità 2021/gestione 2022. Decorrenza: 01maggio 2022 / 31
dicembre 2022.
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
179

Missione

Capitolo

12.7
Impegno Definitivo
474

4043
Importo Impegno
1.875,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Piani Personalizzati L. n. 162 del 21/05/1998 – Annualità 2021/gestione 2022. Decorrenza: 01maggio 2022 / 31
dicembre 2022.
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
1.875,00

Missione

Capitolo
12.7

Sub-impegno
0

4043
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
1266

Impegno Definitivo
474
Importo Liquidazione
312,50
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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 22/09/2022
Orotelli, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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