COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 137 Del 23-11-2020

OGGETTO:
cassa.

Progetto Home Care Premium 2019. Autorizzazione anticipazione di

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 144 del 16.11.2020 redatta dalla Responsabile del
Servizio Sociale avente ad oggetto: “Progetto Home Care Premium 2019.
Autorizzazione anticipazione di cassa”;
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona - Triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di
Siniscola - per la gestione associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. 23/2005;
-che con la Delibera G. R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente per oggetto “Piani
Locali Unitari dei Servizi alla Persona. Proroga Linee guida 2012-2014 di cui alla
Delibera G.R. n. 40/32 del 6.10.2011", sono state prorogate le Linee Guida 20122014 per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
- che tra i diversi interventi programmati a livello intercomunale è previsto il
Progetto “Home Care Premium” (HCP) che prevede la realizzazione di interventi in
favore di dipendenti e pensionati pubblici, utenti della gestione Ex Inpdap, i loro
coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, non autosufficienti, residenti
nell’ambito territoriale del Distretto di Siniscola, la cui attivazione compete al
Comune di Siniscola nella sua qualità di Comune Capofila;
- che tra i suddetti interventi è prevista l’erogazione di così dette “prestazioni socioassistenziali integrative” a cura del Soggetto Proponente, a cui l’Istituto riconosce
un contributo alle spese, per ogni soggetto assistito, rapportato alla propria
condizione economica e di non autosufficienza;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell'incarico di
Responsabile di Servizio dell'Area Attività Politiche Sociali;
Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/2020 avente per oggetto: “Documento
Unico di Programmazione (DUP) triennio 2020-2022. Aggiornamento ai sensi art.170,
comma 1, del D.Lgs n. 267/2000”;
Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs.118/2011 e
relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 90 del 23/07/2020 avente per oggetto: “Approvazione
PEG esercizio 2020. Assegnazione definitiva delle risorse”;
Visto che con deliberazione di G.C.n. 107 del 21/09/2020 è stato approvato il
Documento di aggiornamento economico finanziario – PLUS Distretto di Siniscola;
Visto l’Accordo di Programma sottoscritto con l’INPS, contenente le disposizioni che
regolamentano la gestione dei servizi da erogare nell’ambito del Progetto Home Care
Premium 2019;
Dato atto che l’attivazione delle prestazioni relative al Progetto Home Care Premium
2019 e la gestione delle risorse economiche trasferite dall’INPS compete al Comune di
Siniscola nella sua qualità di Comune Capofila;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo di Programma succitato il Comune di
Siniscola, con cadenza trimestrale, deve procedere alla rendicontazione e alla
trasmissione degli atti all’INPS;
Dato atto con determinazione dirigenziale dell’INPS n. 169 del 30/09/2020 è stata
impegnata la somma di € 189.981,10 per il Distretto di Siniscola;
Dato atto che la gestione del servizio Home Care Premium viene garantito dal
Consorzio Territoriale Network di Cagliari;
Considerato che il Progetto Home Care Premium 2019 è rivolto a categorie di soggetti
deboli in favore dei quali il Consorzio Territoriale Network eroga le prestazioni
domiciliari, e pertanto trattasi di interventi essenziali rivolti alla persona;
Dato atto che le liquidazioni per le prestazioni rese dal Consorzio Territoriale Network
sono corrisposte fino al 31/07/2020;
Dato atto che, stante l’impossibilità di Inps a trasferire le somme necessarie, l’Ufficio di
Piano non può procedere alla liquidazione delle somme dovute;
Ritenuto necessario richiedere l’anticipazione di cassa per provvedere al pagamento
delle prestazioni integrative di cui al Progetto Home Care Premium 2019 per un
importo di € 80.000,00 per evitare interruzioni di servizio;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri ivi previsti che
si riportano in calce;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, nelle more
dell’erogazione del contributo INPS per il Progetto Home Care Premium 2019
all’anticipazione della somma di € 80.000,00 per liquidare le prestazioni rese dal
Consorzio Territoriale Network di Cagliari;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.
134 del T.U. n.267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Fronteddu Paola

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 30-11-2020 al 15-122020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 30-11-2020
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 30-11-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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