
 

COMUNE DI ONIFERI 
Provincia di Nuoro 

 
DETERMINAZIONE 

DEL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

n°   9    del  15.01.2016      Reg. Generale 
 
Oggetto: Fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla L.R. n. 5/2015, art. 29 - (Legge n. 

162/1998 annualità 2014/gestione 2015) : Liquidazione PERIODO DICEMBRE  2015   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
VISTO Il decreto sindacale n° 1/2015 con il quale il Sindaco Dott. ssa Stefania Piras assegna le funzioni di 
Responsabile di Servizio alla sottoscritta, Dott.ssa Ilaria Cadinu, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.lgs. 18.08.2000 n° 
267. 
ACCERTATA La legittimità delle funzioni conferite per espressa previsione del regolamento sull’ordinamento interno 
degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del c.p. n° 56/2000 
CONSIDERATO CHE con  Deliberazione G.R.  n.40/40  del  07/08/2015 sono stati definitivamente approvati la 
prosecuzione dei Piani personalizzati per tre mesi, secondo i criteri vigenti al 30.06.2015, come riportati nell'Allegato A 
della DGR 9/15 del 12.02.2013, e le indicazioni per la presentazione dei nuovi Piani personalizzati 2014/2015, 
determinando così l’eliminazione dei tagli previsti dalla DGR N. 33/11 DEL 30.6.2015; 
CONSIDERATO  si è proceduto alla determinazione delle economie fino al mese di giugno 2015, ed alla 
predisposizione dei nuovi piani personalizzati per il periodo Ottobre/Dicembre 2015, che risultano essere n° 9 per un 
importo di € 7.878,00; 
VISTA  la nota RAS n° 15811 del 1 ottobre 2015 con la quale ha dato mandato ai Comuni di dare continuità, ai Piani 
Personalizzati in essere al 31.12.2014 e prorogati al 30.09.2015, fino al 31.12.2015, ed attivare i nuovi piani a partire 
dal 01.10.2015 al 31.12.2015. 
VISTA  la precedente determinazione n° 265 del 7 ottobre 2015, recante “Fondo regionale per la non autosufficienza di 
cui alla L.R. n. 5/2015, art. 29. Proroga dei Piani personalizzati di sostegno alle persone con grave disabilità e 
attivazione nuovi piani (Legge n. 162/1998 annualità 2014/gestione 2015) : impegno di spesa – Ottobre Dicembre 2015 
e affidamento gestione di  n° 1 Piano alla Coop Progetto UOMO (CIG Z2D16696B6)” 
RITENUTO  opportuno procedere alla liquidazione, sulla base delle pezze giustificative presentate, del beneficio 
spettante per la legge 162/98 – PERIODO DICEMBRE 2015, per un importo pari ad  € 21.342,35, come da prospetto, 
non materialmente allegato per ragioni di privacy; 
ATTESTATA: 
- La regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore ed alle norme generali, 
come richiamata nella parte espositiva 
- La correttezza del procedimento 
- La convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 
assegnati 

DETERMINA 
1) Di liquidare  l’importo di €  21.342,35 ai beneficiari dei piani ex legge 162/98, per il periodo DICEMBRE 

2015, come da prospetto non soggetto a pubblicazione per ragioni di privacy  
2) Di dare atto che alla somma di   € 21.342,35, si provvederà con imputazione al Cap. Int  1100405/23 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Ilaria Cadinu 
 

Visto di Regolarità contabile 

VISTO: si attesta la copertura finanziaria e la  regolarità 

contabile del presente atto, ai sensi dell’ art. 151   

TUEL. 267 /2000. 

Il RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.TO Dott.ssa Ilaria Cadinu 

Certificato di Pubblicazione 

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente 

determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

 dal giorno 15.01.2016 e vi resterà per 15 gg consecutivi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. TO Dott. Mario Mattu 

 


