
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 357 del 23.10.2018

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE 'RITORNARE A CASA' APPROVAZIONE

PROGETTO E FABBISOGNO ANNO 2018         

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese ottobre, nella sede municipale, previa

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.

MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 10/01/2018, con il quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia

Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’

Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000; 

Dato atto che:

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del

procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le

condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione

del presente provvedimento

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza

di situazioni di conflitto di interesse;

-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel

Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

in data 21/02/2018;

Vista la proposta del Responsabile  del procedimento, di seguito integralmente riportata;

Richiamata la deliberazione n. 56/21 del 20/12/2017 con la quale sono state approvate le linee di

indirizzo per l’anno 2018 relativamente al programma regionale “Ritornare a casa”,

Vista la richiesta pervenuta a questo Comune in data 02.08.2018 prot .2253 depositata agli atti

dell'ufficio di servizio sociale e relativa all'attivazione di un nuovo progetto Ritornare a Casa

nell'anno 2018;

Preso atto della valutazione positiva (verbale UVT n. 335 del 03.10.2018) delle condizioni

sociosanitarie rispetto ai criteri fissati nelle linee d’indirizzo da parte dell’èquipe multidimensionale

(UVT) che ha approvato il progetto e dato comunicazione al Comune per l’attivazione dello stesso;



Visto il progetto personalizzato predisposto in collaborazione con l’UVT e il familiare referente del

beneficiario, sulla base del modello inviato dalla RAS allegato alle succitate linee guida;

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione al fine di poter inoltrare la richiesta di

finanziamento al competente assessorato regionale;

Preso atto che il costo totale del progetto ammonta ad € 16.000,00 e che l'importo del

finanziamento richiesto rapportato a 2 mensilità con decorrenza dal mese di novembre ammonta ad

€ 2.666,66;

Richiamata i seguenti atti:

- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

- il Regolamento di contabilità vigente;

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;

- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione

della Giunta Comunale;

DETERMINA

Di procedere all'approvazione del progetto personalizzato predisposto in collaborazione con l’UVT

e il familiare referente del beneficiario, sulla base del modello inviato dalla RAS allegato alle linee

guida approvate con delibera GR n. 56/21 del 20/12/2017;

Di approvare il fabbisogno per l'annualità 2018 corrispondente ad € 2.666,66( da novembre a

dicembre 2018);

Di inoltrare richiesta di finanziamento alla RAS dando atto che il progetto potrà essere attivato solo

a seguito della copertura finanziaria comunicata dal competente assessorato regionale e della

regolare assunzione da parte dei beneficiari del personale di assistenza.

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 – 

Il Responsabile del Procedimento

F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                      F.to  MURRU PATRIZIA


