COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 68 del 19.02.2020
OGGETTO: PROGRAMMA 'RITORNARE A CASA' APPROVAZIONE MONITORAGGIO
ANNO 2019 E PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2020

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di febbraio, 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 09/01/2020, 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 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 30.12.2019;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamata la deliberazione n. del 11 dicembre 2018, n. 60/25 con la quale sono state approvate le
linee di indirizzo per l’anno 2019 relativamente al programma regionale “Ritornare a casa”;
Viste le determinazioni dell'Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale direzione
generale delle politiche sociali servizio interventi integrati alla persona, con le quali si provvede ad
assegnare al Comune di Aidomaggiore la somma complessiva di € 31.810,21 per la gestione dei
piani Ritornare a Casa annualità 2019;
Accertato che con propria determinazione n. 54 del 13.12.2019 è stata accertata un economia al
31.2.2018 pari ad € 1.994,86;

Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Amministrativo relative alla
liquidazione per l’intero anno 2019 delle competenze per l'attuazione dei Progetti Ritornare a Casa
finanziati, depositate agli atti;
Effettuate le opportune verifiche dal Responsabile del Servizio Amministrativo congiuntamente al
Responsabile del Servizio Finanziario;
Richiamata la nota RAS prot. n. 615 del 23.01.2020, con la quale l'Assessorato Regionale
dell'Igiene, Sanità e della Assistenza Sociale, Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio
Interventi Integrati alla Persona, chiede ai Comuni la trasmissione del Monitoraggio riferita alla
gestione delle assegnazioni regionali per l'anno 2019 con riferimento alla norma in oggetto, e la
previsione di spesa per l'anno 2020;
Visti i prospetti predisposti dalla RAS allegati alla suddetta nota ( SIPSO schede allegati RAC cf e
SIPSO schede allegati RAC mf);
Dato atto che entro il 28.02.2020 questo Comune deve provvedere alla trasmissione al competente
assessorato regionale, del file denominato “SIPSO_schede_allegati_Rac_MF” in formato excell,
debitamente compilato, unitamente al presente atto;
Ritenuto di doverli approvare onde consentire l'invio della documentazione alla Direzione Generale
delle Politiche Sociali della RAS tramite pec;
Visto il D.lgs. n 267/2000;
Richiamati 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 triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
Di approvare il monitoraggio riferito alla gestione delle assegnazioni regionali per l'anno 2019 per
il Programma Ritornare a Casa, e la previsione di spesa per l'anno 2020, predisposto dal
Responsabile del Servizio Amministrativo, così come specificato nei prospetti SIPSO schede
allegati RAC cf e SIPSO schede allegati RAC MF che seppur non allegati al presente atto ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di omettere la pubblicazione dei suddetti prospetti ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia
di tutela dei dati personali;
Di dare atto che per l'anno 2019 la spesa sostenuta riferita al contributo ordinario risulta essere di €
32.431,44, con un economia residua pari a € 1.373,63;
Di dare atto che il fabbisogno richiesto per l'anno 2020 riferito al contributo ordinario è di €
47.199,84;
Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente determinazione,
unitamente al prospetto “SIPSO_schede_allegati_Rac_MF” all'Assessorato Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS, e a mezzo PEC,
all'indirizzo san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it.
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
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