COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Amministrativa
Registrata in data 15/01/2019
al nr. 22 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 09/01/2019
al nr. 8 del
Registro del Settore

Oggetto: L.R. 30 Maggio 1997 n. 20 – Liquidazione Provvidenze Economiche: Anno 2018.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE
 Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani - Prot.
n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino alla
scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al
Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa –
Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di
Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare
atti di natura tecnico-gestionale;
 Vista la L.R. 26.02.99 n° 8 concernente “Disposizioni in materia di programmazione e
finanziamenti per i servizi socio-assistenziali”;
 Vista la L.R. del 30 Maggio 1997 n. 20, avente per oggetto le nuove norme inerenti le
provvidenze a favore delle persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche;
 Atteso che la suddetta Legge prevede l'erogazione di un sussidio economico a favore delle
persone residenti in Sardegna affette da disturbi mentali aventi carattere invalidante, come da
certificazione sanitaria della competente Azienda Socio-Sanitaria Locale di Nuoro, secondo
quanto previsto dall'art. 6, e che si trovino in stato di bisogno economico secondo quanto
stabilito dall'art. 9;
 Atteso che hanno presentato apposita Domanda per beneficiare del sussidio economico in
oggetto diversi utenti specificati nel prospetto agli atti del Servizio Sociale, non nominati nella
presente per ragioni di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni e
integrazioni;
 Viste i relativi Progetti Terapeutici abilitativi personalizzati redatti dal Centro di Salute Mentale
- Azienda A.S.S.L. - Nuoro, in raccordo con il Servizio Sociale Comunale, aventi per oggetto le
risultanze degli accertamenti delle condizioni cliniche effettuati per l’anno 2018 sui suddetti
pazienti residenti nel Comune di Orani;

Determina N. 8 del 09/01/2019

Pag.1

 Accertata la sussistenza delle condizioni cliniche di cui all'Art. 8 della L.R. 20/97 e visto il
parere favorevole espresso dai competenti Servizi dell'Azienda A.S.S.L. - Nuoro,
sull'opportunità di concessione del sussidio economico per l’ Anno 2018, come da Progetti
Terapeutici abilitativi personalizzati dell’Azienda U.S.L. prima richiamati;
 Viste le Deliberazioni Giunta Regionale n°20/22 del 22/05/2013 e n°21/24 del 05/06/2013,
concernenti l'aggiornamento, per l'Anno 2013, dei limiti di reddito di cui all'Art. 7 della L.R. n.
20/97, considerati per usufruire dei benefici economici in oggetto, e valutati in €. 489,62 il
limite di reddito mensile individuale ed in €. 42.513,74 il limite di reddito annuo della famiglia
d'appartenenza dei minori, interdetti o inabilitati;
 Vista la Nota Prot. n°12676 del 12/08/2014, trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna
– Direzione Generale Politiche Sociali, con la quale si invitano i Comuni a voler procedere, per
l’erogazione dei sussidi di cui in oggetto, alla definizione dei limiti di reddito secondo gli
adeguamenti annuali degli indici ISTAT definiti nell’anno 2013, di cui alle Deliberazioni Giunta
Regionale sopra citate;
 Preso atto che la R.A.S non ha comunicato un ulteriore aggiornamento per gli anni 2014-20152016-2017-2018 dei predetti limiti di reddito, e pertanto i suddetti limiti di reddito definiti
nell’anno 2013 si intendono confermati per l’anno 2018;
 Vista la Nota Prot. n°6824 del 29/04/2014, trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna –
Direzione Generale Politiche Sociali, concernente osservazioni in merito all’attuazione dell’art.
9 della L.R. N°15/92 come modificata con L.R. n°20/97 e L.R. n°21 del 02/08/2013;
 Vista, altresì, la Nota Prot. n°9343 del 17/10/2018, trasmessa dalla Regione Autonoma della
Sardegna – Direzione Generale Politiche Sociali, concernente comunicazioni in merito alle
modalità di definizione del sussidio mensile;
 Considerato che il sussidio economico mensile spettante ai beneficiari suindicati è pari alla
differenza fra il reddito percepito mensilmente ed il limite di reddito di cui sopra e che nel caso
di pazienti minori di età, interdetti o inabilitati tale limite di reddito deve essere corrisposto nella
misura intera, qualora sussistano i requisiti prima richiamati;
 Considerato che occorre procedere all’impegno di spesa e successiva liquidazione, a favore
degli aventi diritto, delle provvidenze economiche dovute per l’Anno 2018, per gli importi
rispettivamente determinati sulla base del reddito posseduto e dell’effettiva data di decorrenza
del beneficio, come da prospetto agli atti del Servizio Sociale, per l'importo complessivo di
€.27.290,52;
 Verificato che le somme complessivamente accreditate alla data odierna consentono di
corrispondere, ai singoli beneficiari, l'ammontare complessivo del sussidio economico dovuto
per l’Anno 2018, pari a complessivi €. 27.290,52, come da prospetto agli atti del Servizio
Sociale;
 Richiamata la propria Determinazione n°796 del 18/12/2018, con la quale si provvedeva ad
impegnare la somma complessiva di €. 27.290,52 per le finalità di cui trattasi;
 Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere a liquidare le provvidenze economiche previste dalla
L.R. n.20/97 in oggetto per l’ Anno 2018, a favore degli aventi diritto, in misura intera per gli
importi rispettivamente determinati sulla base del reddito posseduto e dell’effettiva data di
decorrenza del beneficio, come da prospetto agli atti del Servizio Sociale, per l'importo
complessivo di €. 27.290,52.
 Visti gli Artt.183 - 184 del D.Lgs. 267/2000;
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 Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

DETERMINA
 Liquidare a favore dei beneficiari, non nominati nella presente per ragioni di riservatezza ai
sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, specificati nel prospetto
agli atti del Servizio Sociale, il sussidio economico dovuto ex LR.n.20/97 in misura intera per
l’Anno 2018, per l’importo a fianco di ciascuno indicato, determinato sulla base del reddito
posseduto e dell’effettiva data di decorrenza del beneficio, come da prospetto agli atti del
Servizio Sociale, per un ammontare complessivo di €. €. 27.290,52;
 Imputare la spesa complessiva di €. 27.290,52 sul Bilancio 2019 CC/RR 2018 – Missione 12
- Programma 2 Titolo I, come segue:
-

€. 3.375,63 in C/C sul Cap.11040538 “Disabilità – Altri Trasferimenti a famiglie – Fondo
per neoplasie – Economie accertate - Avanzo”), in cui sono disponibili €. 3.375,63
all’Impegno n°2018/789/2018/1.

-

€. 23.914,89 in C/C sul Cap.11040534 “Disabilità – Altri Trasferimenti a famiglie –
(Sussidi particolari categorie – L.R. n°8/99 ”), in cui sono disponibili €. 56.648,21
all’Impegno n°2018/790/2018/1.

AF
F.to
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F.to Sig. Fadda Tommasino
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 15/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 16/01/2019 al 31/01/2019.
Orani, 16/01/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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