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DETERMINAZIONE N. 305 del 13/12/2017 
PROPOSTA N. 488 del 12/12/2017 
 
OGGETTO: L.R. 4/2006 PROGRAMMA “RITORNARE A CASA” – LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 

2017. Rif. PUA 2017600105147 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO Il decreto sindacale n° 1/2017 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 

VISTI  

-l’art. 107 del D.LGS n° 267/2000 recante “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” 

-l’art. 12 della Legge 241/90 e ss. mm e ii, recante “provvedimenti attributivi di vantaggi economici”. 

VISTA la Legge regionale n. 4 dell'11/05/2006, art. 17, comma 1 - Disposizioni varie in materia di entrate, 

riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo 

VISTA la deliberazione GM n° 67 del 04/10/2016 di Modifica percentuale di cofinanziamento per progetti 

ritornare a casa 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.70/13 del 29.12.2016 “Programma “Ritornare a casa”. 

Linee d’indirizzo annualità 2017. Programmazione unitaria risorse regionali e statali per il Fondo per la non 

autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni di cui al Decreto interministeriale del 26 settembre 

2016 che ridefinisce il processo di attivazione e di finanziamento dei progetti “Ritornare a casa”. 

ATTESO che la predetta delibera n. 70/13 del 29.12.2016 introduce nuove modalità di trasferimento delle 

risorse agli Enti Locali prevedendo, per i progetti (1° livello) di nuova istituzione nell’annualità 2017, un 

finanziamento stimato nella misura del 30% determinato sul valore impegnato, per ciascun Comune 

nell’annualità 2016; 

VISTA la determinazione N. 4372 REP. N. 87 DEL 20 aprile 2017 della Direzione Generale delle Politiche 

Sociali - Servizio Interventi integrati alla persona, recante “Bilancio Regionale 2017. Impegno di euro 

9.890.562,62 in favore dei Comuni della Sardegna - Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 - Ritornare a casa- 

Progetti di prima istituzione – annualità 2017-.” 

DATO ATTO che con propria determinazione n° 111 del 05 05 2017 si è proceduto all’accertamento delle 

somme in entrata ed al contestuale impegno dell’importo di € 23.934,46, riservandosi successivamente di 

procedere a prevedere il cofinanziamento comunale 

CONSIDERATO che all’utente in parola, è stato riconosciuto il requisito per accedere al Progetto Ritornare 

a casa di 1^ annualità, con Verbale U.V.T. n° PUA 2017600105147 del 17.02.2017 

VISTA la determinazione n° 180 del 27 06 2017 recante “L.R. 4/2006 PROGRAMMA “RITORNARE A 

CASA” – Impegno di spesa e avvio del Progetto. Rif. PUA 2017600105147 del 17.02.2017” 
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RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione per il mese di NOVEMBRE 2017 dell’importo di 

€ 1222,84 

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 

- Di liquidare l’importo di € 1222,84 sul Cap. Int 5220, al beneficiario del Progetto Ritornare a Casa, le cui 

generalità sono esplicitate nell’allegato non soggetto a pubblicazione, per il mese di NOVEMBRE 2017  

 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 488 del 12/12/2017 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data 
13/12/2017 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 488 del 12/12/2017 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU 
ILARIA  il 13/12/2017. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 628 

 
Il 13/12/2017 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 373 del 13/12/2017 con 
oggetto 
 
L.R. 4/2006 PROGRAMMA “RITORNARE A CASA” – LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017. Rif. PUA 
2017600105147 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA CADINU 

ILARIA il 13/12/20171 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


