COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Registro Settore N° 71
SETTORE SERVIZIO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N.R.G

DATA

227

26/11/2016

OGGETTO:
LEGGE 162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI
SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE. GESTIONE 2015 –
ANNUALITA’ 2016. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA
SOCIALE JANAS PER LA GESTIONE DIRETTA DI SETTE PIANI
PERSONALIZZATI. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2016 SMART CIG
ZB313B532D

Il Responsabile del Servizio
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
VISTO il bilancio in corso;
VISTA la legge 21.05.1998, n. 162, art. 1 comma 1 lett. C) che prevede il finanziamento ai Comuni
per interventi di sostegno alle persone con handicap grave;
RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale N. 63/16 del 15/12/2015, con la quale
la direzione generale delle politiche sociali ha autorizzato, per il periodo: gennaio – giugno 2016, la
prosecuzione dei piani in essere al 31 dicembre 2015, secondo gli importi riconosciuti per le
mensilità dell’annualità 2015;
VISTA la nota dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale prot. n. 21128 del 18
dicembre 2015 con la quale è stata comunicata la proroga dei piani personalizzati in essere per il
primo semestre 2016;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio N. 7 del 29/01/2016, con la quale
si è provveduto a prorogare l’affidamento per mesi due ( gennaio e febbraio 2016) in favore della
Società Cooperativa Sociale Janas di Tiana, per la gestione di 7 progetti personalizzati di cui alla
Legge 162/98;

VISTA la fattura n. 15 del 24/08/2016 presentata dalla Cooperativa Sociale Janas di Tiana per la
gestione diretta di n. 7 piani personalizzati, relativa al periodo: gennaio e febbraio 2016,
dell’importo complessivo di €. 2.080,58;
RICHIAMATA la nota di credito N. 17 del 29/09/2016, di cui ai piani personalizzati legge 162/98
periodo: gennaio-febbraio 2016;
VISTA la fattura n. 18 del 29/09/2016 presentata dalla Cooperativa Sociale Janas di Tiana per la
gestione diretta di n. 7 piani personalizzati, relativa al periodo: gennaio e febbraio 2016,
dell’importo complessivo pari ad €. 1.850,58, dovuto alla Cooperativa Janas per le motivazioni di
cui in premessa;
ACCERTATA la regolarità delle stesse come da DURC allegato;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;

DETERMINA
di liquidare a favore della Cooperativa Sociale Janas di Tiana la somma complessiva di €
1.850,58 a saldo della fattura n. 18 del 29/09/2016;
Che la somma di € 1.850,58 è disponibile sull’intervento sul capitolo 5190 Imp. Numeri: 2733 del bilancio 2016;

Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di
competenza.
Tiana 05/10/2016

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

IMPEGNO N. DEL

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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
Tiana, 26/11/2016
I
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28/11/2016
Tiana, 28/11/2016
L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna

