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ISTRUTTORIA N° 133 DEL 21/02/2018

OGGETTO:

L. 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO - ANNUALITÀ 2017 GESTIONE 2018. PRESA IN
CARICO NUOVO UTENTE PROVENIENTE DAL COMUNE DI MARACALAGONIS.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Legge 162 del 21 maggio 1998 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno
in favore di persone con handicap grave”;
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
• n. 3 del 19/01/2018 con la quale, tra l’altro, sono state impegnate le risorse necessarie per far fronte alla
proroga dei 309 personalizzati mensilità gennaio 2018 per un importo complessivo di € 105.158,00;
• n. 6 del 31/01/2018 di presa in carico di un piano in proroga della L. 162/98 di un beneficiario proveniente dal
Comune di Quartu Sant’Elena, passando da 309 piani in proroga a n. 310, nonché si integrava della somma
complessiva di € 330,00 l’impegno 342/0 sul Cap. 1448000 bilancio 2017/2019 E.P. 2018, codifica di bilancio
12.05.100104 centro di costo 11.02.00002, inerente la mensilità di gennaio 2018;
• n. 13 del 19/02/2018 con la quale si integrava l’impegno di spesa n. 342/0 _ 2018 assunto con propria
determinazione n. 3 del 19/01/2018 della somma complessiva di € 105.306,17 per far fronte alla proroga dei
309 piani personalizzati mensilità febbraio 2018;
PRESO ATTO CHE:
• il comune di Maracalagonis ha comunicato via pec che un beneficiario, come da prospetto agli atti (riservato
ai sensi D.Lgs. 196/2003 art. 4 codice in materia dei dati personali) ha trasferito la residenza presso il
Comune di Sinnai ;
• il Comune di Maracalagonis ha gestito il piano di cui trattasi fino al 31/12/2017 e pertanto occorre dare
copertura finanziaria al piano in questione a far data dal 01/01/2018 precisando che il contributo mensile
spettante all’utente è pari a € 500,00 ;
• il numero dei piani personalizzati passa da 309 a 310;
PRECISATO CHE si procederà con successivo atto alla certificazione delle economie al 31/12/2017 e alla
determinazione del fabbisogno per l’annualità 2018 non appena la RAS invierà il software con le relative istruzioni per
la gestione delle schede informatizzate;
ATTESO che occorre prendere in carico il nuovo utente, già beneficiario della L. 162/98, proveniente dal Comune di
Maracalagonis e inserire il nominativo nell’elenco dei beneficiari in proroga (riservato ai sensi D.Lgs. 196/2003 art. 4
codice in materia dei dati personali);
DATO ATTO del Decreto Sindacale n. 131 del 18/12/2017 con la quale è stata attribuito al Dott. Raffaele Cossu
l’incarico di Responsabile del Settore Sociale, Turismo e Spettacolo, Enti e Partecipate, Programmazione Strategica
comportanti le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
Determinazione del Responsabile

Di prendere in carico il piano in proroga della L. 162/98 di un beneficiario proveniente dal Comune di Maracalagonis
le cui generalità sono indicate nell’elenco agli atti (riservato ai sensi D.Lgs. 196/2003 art. 4 codice in materia dei dati
personali);
Di integrare della somma complessiva di € 1.000,00, inerente le mensilità di gennaio e febbraio 2018, l’impegno
342/0 sul Cap. 1448000 bilancio 2017/2019 E.P. 2018, codifica di bilancio 12.05.100104 centro di costo 11.02.00002;
Di prendere atto che la somma di cui trattasi sarà esigibile nel 2018;
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE / NON FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Lai Rita

Raffaele Cossu
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 14 del 22/02/2018 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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