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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   

 
Numero di Registro Generale: 807 

Del:  22/06/2021 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI 

PROGETTI  RITORNARE A CASA E DISABILITA' GRAVISSIME , AI SENSI DELLA L.R. 

4/06, ART.17, C.1  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

 
VISTI i Decreti Sindacali n. 15 del 02.09.2020 e n. 16 del 22.09.2020 con i quali si attribuiscono alla Dott.ssa Tomasina 

Manconi, le funzioni di Segretario Generale di questo Ente e le funzioni dirigenziali della Direzione Affari Generali e 

Sociali; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla Dott.ssa  Annamaria 

Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e Sociali; 

VISTA la Determinazione n. 1206 del 30.09.2020 avente per oggetto: “Modifica Assetto Organizzativo dell’Ente. 

Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle posizioni Organizzative”; 

TENUTO CONTO che la sottoscritta non si trova in una condizione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, in 

relazione alle attività e funzioni alla stessa assegnate, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e dall’art. 6 del 

D.P.R. 62/2013; 

PREMESSO CHE, con Deliberazioni n. 19/10 del 10.04.2020 e n. 63/12 del 11.12.2020, la Regione Autonoma della 

Sardegna definisce l’attivazione di un unico intervento a favore delle persone non autosufficienti in riferimento al 

Programma “Ritornare a casa PLUS” (predisposto ai sensi della L.R. 4/06, art.17, c.1) e la misura “Interventi di 

sostegno alla domiciliarità per le persone con disabilità gravissime”, come specificato nelle “Linee di indirizzo annualità 

2021/22”, approvate con la summenzionata Delibera di G.R. n. 63/12; 

PRECISATO CHE, con lo stesso atto ed ai sensi della L. n. 30/2020, si introducono alcune modifiche sulla gestione delle 

misure “Ritornare a casa” e “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima”, disponendo, nello 

specifico, che la copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio sanitaria per le persone disabili non 

autosufficienti sia gestita da parte dei singoli ambiti PLUS sulla base delle indicazioni operative di gestione e 

monitoraggio della spesa individuate dalla RAS da recepire dai comuni ricadenti nell’ambito PLUS di appartenenza e 

che, dall'anno 2021, siano interamente assegnate agli enti gestori degli ambiti PLUS le risorse stanziate sui fondi 

regionali e statali ripartite proporzionalmente ai trasferimenti effettuati per l'annualità 2020 ai singoli comuni; 

TENUTO CONTO che, in base a tali indicazioni, con Nota pec prot. N. 2344 del 10.02.2021, si è provveduto a 

trasmettere al PLUS un fabbisogno annuale da parte del nostro Comune pari ad € 45.600,00, per il rinnovo dei Progetti 

“Ritornare a casa” in corso ed € 6.000,00 per le Disabilità gravissime”;  

DATO ATTO che: 

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 225 del 23.02.2021, si è proceduto ad un accertamento delle 

entrate R.A.S. sul Capitolo 472 del Bilancio 2021, pari ad € 45.600,00 e si è assunto formale impegno di spesa per € 

10.202,51 sul Cap. 3872 del Bilancio 2021, ai fini della realizzazione di n. 3 Progetti in rinnovo; 
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- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 513 del 23.04.2021, si approvavano economie fondi RAS al 

31.12.2020, presenti sul Bilancio dell’Ente e certificate alla RAS, pari a complessivi € 5.414,81 (di cui € 4.498,45 in 

avanzo vincolato ed € 916,36 riferite a minori spese piani in corso); 

VISTA la reversale n. 2960 del 10.05.2021, corrispondente ad un accreditamento pari ad € 13.037,99, di cui € 6.000,00 

destinati alle disabilità gravissime; 

RITENUTO dover provvedere ad integrare l’accertamento delle entrate R.A.S. sul Capitolo 472 del Bilancio 2021 per € 

6.000,00, destinati agli “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima”, assumendo 

contestualmente formale impegno di spesa per pari importo sul Cap. 3872/2021 del Bilancio 2021, finalizzato ai 

suddetti interventi, in riferimento ai quali si specificano in allegato i dati dell’unico beneficiario; 

RITENUTO altresì dover procedere ad una integrazione dell’impegno di spesa n. 636/2021 per € 8.797,49 sul capitolo 

3872 del Bilancio 2021 (di cui € 7.037,99 fondi RAS ed € 1.759,50 quale cofinanziamento comunale), ai fini della 

realizzazione dei Progetti in corso; 

VISTO l’art. 53 del D. LGS. 118/2016; 

VISTO il D.L. 8 aprile 2013 n° 35; 

VISTI gli articoli 151,107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.; 

VISTO il Bilancio di previsione Anno 2021, approvato con Deliberazione C.C. n. 94 del 21.12.2020 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi sopra espressi: 

 

1. di integrare l’accertamento delle entrate R.A.S. sul Capitolo 472 del Bilancio 2021 per € 6.000,00, destinati 

agli “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima”; 

 

2. di assumere formale impegno di spesa per € 6.000,00 sul Cap. 3872/2021, destinato agli “Interventi a favore 

di persone in condizioni di disabilità gravissima”, a favore del beneficiario di cui al prospetto allegato alla 

presente determinazione; 

 

3. di integrare l’impegno di spesa n. 636/2021 assunto sul capitolo 3872 del Bilancio 2021 per € 8.797,49 (di cui 

€ 7.037,99 fondi RAS ed € 1.759,50 quale cofinanziamento comunale), ai fini della realizzazione dei Progetti in 

corso; 

 

4. di provvedere, con successivi atti determinativi, alla liquidazione delle spese sostenute dai beneficiari; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all’acquisizione del CIG in quanto trattasi di 

erogazioni dirette, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a persone in 

condizioni di bisogno economico e/o fragilità personale e sociale;   

 

6. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente all’albo pretorio on line, 

così come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs. 33/2013. 

 

 

 

 

Istruttore: (Pes M) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Annamaria Campo 

Il Dirigente- Segretario Generale 

Dr.ssa Tomasina Manconi 
Dott.Ssa Tomasina Manconi 



Città di La Maddalena 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 807 e Numero Registro di  Servizio : 360 del 

22/06/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


