
COMUNE DI ORUNE       PROVINCIA DI NUORO 
 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE  N°40  Data 18/01/2019 
 

 

OGGETTO: 

  

L.162/98 “Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave  
annualità 2018” gestione 2019.  Impegno di spesa proroga piani gennaio-aprile. 
 

  

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO: 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno 

2018. 

Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni organizzative 

(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011); 

VISTA la circolare R.A.S del 57/49 del 21/11/2018 avente a oggetto “Fondo per la non autosufficienza Piani 

personalizzati di sostegno alle persone con grave disabilità – (Legge n.162/1998 annualità 2018/gestione 2019) 

con la quale si prevede la proroga dei piani in essere fino al 30 aprile 2019; 

Dato Atto che occorre provvedere ad assumere l’impegno di spesa nei confronti dei cittadini beneficiari e che 

viene disposto nel capitolo 5710/2 del redigendo bilancio annualità 2019; 

 

DETERMINA: 

- di impegnare al somma di € 136.228,00 per quanto espresso in premessa in favore dei beneficiari   secondo 

l’allegato al presente dispositivo che viene comunicato all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza 

Piani personalizzati L.162/98 annualità 2018 gestione 2019, proroga gennaio-aprile 2019; 

-di dare atto che per ragioni di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, art. 22 comma 8; e successive 

modificazioni e integrazioni, e alle linee guida del Garante della Privacy integrate con atto del 12/12/2012 

l’allegato con i nominativi degli aventi diritto viene “omissis” dalla pubblicazione nel sito web,” che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto: 

 

 

 



Eserc. Finanz. 2019 € 136.228,00 

Capitolo/art 5710/2 Descrizione Spesa Legge 162/98  

Titolo 1 Missione 12 programma 5 

 

-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

-di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

 

 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Sanna Elisa Franca  

............................................................... 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

  € 136.228,00 5710/2 2019 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 
Dott.ssa Sanna Elisa Franca  

 
……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 


	IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:

