COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°102 del 20-04-20
Reg. generale 552

OGGETTO:
Azioni di integrazione Socio-Sanitaria - Oneri per prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale - D.G.R. n. 30/15 del 30.07.2013 e ss.mm. Approvazione Rendiconto anno 2019

Il Responsabile del Servizio
VISTE le deliberazioni della G.R.:
- n. 30/15 del 30/07/2013; n. 47/25 del 14/11/2013; n. 49/37 del 26/11/2013; n. 49/38 del
26/11/2013; n. 9/9 del 05/03/2014 e n. 36/15 del 16/09/2014;
Vista la convenzione che regola il rapporto tra l’A.I.A.S. onlus di Cagliari e questo ente in
relazione alla copertura delle quote sociali per prestazioni erogate in favore degli utenti già
comunicati e di altri che potranno essere presi in carico nell’anno 2019;
Vista la nota Prot. n. 5692 del 12.03.2019 con la quale questo ente ha comunicato alla
RAS una previsione di spesa per l’anno 2019, in relazione agli interventi in oggetto, pari a
€ 49.245,45;
Dato atto che la R.A.S. ha liquidato la somma di € 49.744,28 per la copertura degli
oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale
erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti
e non abbienti;
Viste le determinazioni di impegno di spesa:
n° 103 del 29.04.2019;
n° 284 del 20.11.2019;
Viste le determinazioni di liquidazione :
• N° 114 del 14.05.2019 di € 4.1260,50 (periodo dal 01.01.2019 al 31.01.2019);
• N° 115 del 14.05.2019 di € 3.244,50 (periodo dal 01.02.2019 al 28.02.2019);
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• N° 116 del 14.05.2019 di € 4.095,00 (periodo dal 01.03.2019 al 31.03.2019);
• N° 171 del 31.07. 2019 di € 6.435,00 (periodo dal 01.04.2019 al 30.04.2019);
• N° 169 del 31.07. 2019 di € 6.588,60 (periodo dal 01.05.2019 al 31.05.2019);
• N° 171 del 31.07.2019 di € 6.466,50 (periodo dal 01.06.2019 al 30.06.2019);
• N° 241 del 28.10.2019 di € 12.862,20 (periodo dal 01.07.2019 al 31.08.2019);
• N° 251 del 05.11.2019 di € 6.624,00 ,00 (periodo dal 01.0.2019 al 31.03.2019);
• N° 44 del 27.02.2020 di € 19.454,70 (periodo dal 01.10.2019 al 31.12.2019);
Considerato che per l’anno 2019 sono state sostenute spese per prestazioni socio-sanitarie
di riabilitazione globale in favore di persone non autosufficienti e non abbienti per un
importo complessivo di € 69.897,00;
Dato atto che è stato redatto il rendiconto sulle schede Sipso “QSMF” e “QSCF”allegate
alla presente;
Ritenuto necessario approvare il rendiconto per l’anno 2019 per un importo complessivo
di € 69.897,00;
DETERMINA
Di approvare il rendiconto delle spese sostenute per la copertura delle quote sociali per
prestazioni di riabilitazione globale erogate nell’anno 2019, come da atti depositati
nell’ufficio;
Di trasmettere alla RAS il relativo rendiconto per l’anno 2019;
Di richiedere alla RAS l’anticipazione del 70% dei Fondi per l’annualità 2020 per un
importo pari ad

€ 48.927,90;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Servizio Finanziario
ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 184, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°
267.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 30-04-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

15-05-2020

