COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°171 del 15-09-20
Reg. generale 1416

OGGETTO:
P.L.U.S. Distretto di Siniscola. D.G.R. n° 21/22 del 04/06/2019. Fondo
per le non autosufficienze 2017/2018. Attivazione progetti a favore di persone in
condizione di disabilità gravissime ai sensi dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016.
Liquidazione periodo giugno luglio - agosto 2020.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il
P.L.U.S. Triennio 2012/2014;
− 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 20122014 di cui alla Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011", sono state prorogate le
Linee Guida 2012-2014 per i primi tre mesi del 2018 e sino
all'approvazione delle nuove;
− che, fra le diverse prestazioni programmate, è prevista l'attuazione di
interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissime di
cui all’art.3 del
D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018;
Visto 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 RAS n. 21/22 del 04.06.2019 “Linee di indirizzo per
l’attivazione di interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima
di cui all’art.3 del
D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018”;
Viste le linee di indirizzo allegate alla Deliberazione n. 21/22 del 04.06.2019, in
particolare l’art.3: “Le persone in condizioni di disabilità gravissima, presentano agli
enti gestori degli ambiti PLUS, per tramite del Comune di Residenza o punto unico
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d’accesso, la domanda di attivazione dell’intervento”;
Vista la Determinazione n° 55 del 08.04.2020 del Responsabile di Servizio avente per
oggetto “P.L.U.S. Distretto di Siniscola. D.G.R. n° 21/22 del 04/06/2019. Fondo per le
non autosufficienze 2017/2018. Attivazione di interventi a favore di persone in
condizione di disabilità gravissime ai sensi dell’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016.
Accertamento somme per i Comuni del Distretto di Siniscola” con la quale si è
provveduto all’accertamento delle somme per un importo di € 203.737,04;
Vista la Determinazione n° 92 del 27.05.2020 del Responsabile di Servizio con la
quale si è provveduto all’attivazione dei progetti a favore di n. 52 beneficiari residenti
nei Comuni del Distretto PLUS di Siniscola, dei quali n. 3 progetti ricompresi nella 1°
priorità, n. 6 nella 2° priorità e n. 43 progetti nella 3° priorità;
Dato atto che con Determinazione n° 111 del 26.06.2020 del Responsabile di Servizio
si è provveduto all’integrazione del finanziamento a favore di n° 43 beneficiari,
residenti nei Comuni del Distretto di Siniscola, in condizioni di disabilità gravissima
ricompresi nella 3° priorità;
Dato atto che con Determinazione del Responsabile di Servizio n° 140 del 22/07/2020
è stata la liquidata la mensilità di giugno a favore di n° 9 beneficiari per i progetti
“Disabilitò gravissime””;

Considerato che per poter ricevere il contributo spettante, i beneficiari del progetto
“Disabilità gravissime” devono presentare apposite pezze giustificative;
Riscontrata la regolarità della documentazione presentata dalle famiglie di n. 18
beneficiari dei progetti “Disabilità gravissime” relative al mese di giugno – luglio agosto 2020;
Considerato che la legge prevede che tali somme debbano essere rimborsate ai
beneficiari del finanziamento tenendo conto dell’importo mensile spettante;
Ritenuto necessario liquidare la somma di € 12.008,40 a favore di n° 18 beneficiari
dei progetti “Disabilità gravissime” relativi al mese di giugno – luglio - agosto 2020,
come risulta agli atti depositati nell’ufficio;
Dato atto che viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone
fisiche destinatarie di tale provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al
4° comma dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
DETERMINA
Di liquidare la somma di € 12.008,40 a favore di n° 18 beneficiari dei progetti
“Disabilità gravissime” relativi al mese di giugno – luglio - agosto 2020, come risulta
da allegato “A” e “B”, depositati agli atti d’ufficio;
Di imputare la spesa di € 12.008,40 a valere sul Capitolo 4080 - Impegno n.341/2020;
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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

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 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 22-09-2020

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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