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L.162/98- PROROGA DEI PIANI PERSONALIZZATI IN ESSER E IN 
FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE LEGGE 162/98. 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO –  
DICEMBRE 2016.  

 
 

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 Decreto legislativo 18 agosto 2000, N.267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali;  

VISTA la legge n. 104/92, come  modificata dalla legge n. 162/98, che prevede la predisposizione di 

piani personalizzati  a favore dei soggetti affetti da handicap grave;  

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Regionale n. 34/30 del 18/10/2010 che prevede una 

modifica dei criteri per la predisposizione dei piani personalizzati  a partire dal programma 2010; 

RICHIAMATA  altresì la Deliberazione di Giunta Regionale N. 38/13 del 28/06/2016, con la quale 

la direzione generale delle politiche sociali ha autorizzato, per il periodo:  luglio – dicembre 2016, la 

prosecuzione dei piani in essere al 30 giugno 2016 e la presentazione dei nuovi piani; 

VISTA la determinazione di Giunta Regionale N. 10531 del 14/07/2016, con la quale sono state 

impegnate in favore dei comuni della Sardegna delle somme, a titolo di acconto per il finanziamento 

dei piani personalizzati a favore delle persone in situazione di disabilità grave, in proroga per il 2° 

semestre 2016 e nuovi con decorrenza ottobre 2016- legge 162/98 annualità 2015/gestione 2016; 

VISTA  altresì la determinazione di Giunta Regionale N. 11518 del 04/08/2016, con la quale sono 

state liquidate in favore dei comuni della Sardegna delle somme, a titolo di acconto per il 

finanziamento dei piani personalizzati a favore delle persone in situazione di disabilità grave, in 

proroga per il 2° semestre 2016 e nuovi con decorrenza ottobre 2016- legge 162/98 annualità 

2015/gestione 2016; 



VISTO  il bilancio 2016; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 24.515,00 per i piani personalizzati L.162/98 –  annualità 

2015 / gestione 2016, da attuarsi nel periodo: luglio – dicembre 2016, a favore degli utenti indicati 

nel prospetto allegato al presente atto e nelle modalità indicate; 

2. Che la somma complessiva di €. 24.515,00 farà carico sul Codice di Bilancio 12.05.1.04 CAP. 5370 

Imp. da N° 236 a N°260. 

3. Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.  

 

 
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, 28/09/2016       
                                                                                             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 29/09/2016  
  
Tiana, 29/09/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


