COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI
Numero proposta 368 del 18/11/2022
Registro generale n. 1744 del 21/11/2022
OGGETTO: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 - liquidazione provvidenze per le mensilità da
Gennaio a Ottobre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’atto del Sindaco n. 13 del 30 giugno 2022 di conferma della nomina del
Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23 giugno 2022 di
approvazione del Documento Unico di programmazione per il triennio 2022/2024;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23 giugno 2022: approvazione
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024 redatto secondo gli schemi
ex D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l’Ordine di Servizio del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e
Giovanili prot. n. 17411 del 2 luglio 2021 con il quale l’Assistente Sociale Silvia
Zaccheddu è stata nominata Responsabile del seguente procedimento: “Ammissione ai
benefici economici e liquidazione contributi previsti dalle LL.RR. 15/92 e 20/97”;
VISTO che con l’art. 4 della L.R. 8/99 sono state demandate ai Comuni le funzioni
amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi di cui alle LL.RR.
15/92 – 20/97;
VISTA la Deliberazione R.A.S. N. 11/31 del 24 marzo 2021, avente oggetto: “Interventi
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rivolti a persone affette da particolari patologie di cui alla legge regionale n. 30 del 15
dicembre 2020, art. 9,comma 1, lett d). Linee di indirizzo 2021 – 2022 e criteri di riparto
delle risorse in favore degli enti locali”;
VISTA la Determinazione della R.A.S. – Assessorato dell’Igiene e sanità e
dell’Assistenza Sociale,
n. n. 135 protocollo n. 4964 del 07/04/2021, di impegno di spesa pluriennale per il
biennio 2021 - 2022 per la concessione ed erogazione delle risorse in favore di
particolari categorie di cittadini, con la quale sono impegnate in favore del Comune di
Villacidro, le seguenti somme:
- € 39.065,09 anno 2021 – L.R. 9-04
- € 39.065,09 anno 2022 – L.R. 9-04
- € 544.761,15 ANNO 2021 - L.R. 8/1999 - L.R. n° 12/2011 art. 18, comma 3. L.R. n. 5/2017
- € 544.761,15 ANNO 2022 - L.R. 8/1999 - L.R. n° 12/2011 art. 18, comma 3. L.R. n. 5/2017
Per un totale di € 583.826,24 per l’anno 2021 e di € 583.826,24, per l’anno 2022;
VISTA la propria Determinazione n. 138 del 23 aprile 2021 – reg. gen. N. 510 del 6
maggio 2021, con la quale si impegnavano i trasferimenti RAS - L.R. 8/99 e L.R. 9/04,
per la somma di € 583.826,24 per l’anno 2022 al cap. n. 550000, nel seguente modo:
€ 110.000,00 “L.R. n° 27/83” - IMPEGNO N. 2022/15,
€ 20.000,00 “L.R. n° 12/2011 - L.R. n. 5/2017” - IMPEGNO N. 2022/16,
€ 120.000,00 “L.R. n° 11/85” - IMPEGNO N. 2022/17,
€ 294.761,15 “L.R. n° 20/97” - IMPEGNO N. 2022/18,
€ 39.065,09 “L.R. n° 9/2004” - IMPEGNO N. 2022/19;
VISTE le Determinazioni R.A.S. di liquidazione acconto dei fondi L.R. 8/99 e L.R. 9/04,
per un totale di € 408.678,36, per l’anno 2022:
- L.R. 9/04 – DET. N. 79/1642 del 04-02-2022 - € 27.345,56,
- L.R. 8/99 – DET. N. 80/1646 del 04-02-2022 - € 381.332,80;
RILEVATO che con reversale n. 354 del 1 marzo 2022, di cui all’accertamento n.
58/2022, al cap. N. 20000575, sono stati introitati i fondi R.A.S., per € 408.678,36
(somme residue da introitare € 175.147,88) e pertanto si può procedere alla liquidazione
ai beneficiari delle somme spettanti;
VISTA la propria Determinazione n. 131 del 20/05/2022 - Registro generale n. 617 del
20/05/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 - ammissione di un
cittadino con decorrenza dal 01/02/2022;
VISTA la propria Determinazione n. 154 del 16/06/2022 - Registro generale n. 759 del
16/06/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 - ammissione di un
cittadino con decorrenza dal 01/02/2022;
VISTA la propria Determinazione n. 156 del 20/06/2022 - Registro generale n. 778 del
20/06/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97: conferma ammissione ai benefici per
trentotto cittadini, annualità 2022;
VISTA la propria Determinazione n. 157 del 20/06/2022 - Registro generale n. 800 del
23/06/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 - liquidazione
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provvidenze per le mensilità da Gennaio a Maggio 2022;
VISTA la propria Determinazione n. 221 del 22/07/2022 - Registro generale n. 960 del
22/07/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 - ammissione di tre
cittadini;
VISTA la propria Determinazione n. 222 del 22/07/2022 - Registro generale n. 963 del
22/07/2022, con oggetto: conferma ammissione ai benefici per sette cittadini, annualità
2022;
VISTA la propria Determinazione Numero proposta 223 del 22/07/2022 - Registro generale
n. 1018 del 01/08/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 liquidazione provvidenze per le mensilità da Gennaio a Luglio 2022;
VISTA la propria Determinazione n. 286 del 21/09/2022 - Registro generale n. 1326 del
22/09/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 - ammissione di un
cittadino;
VISTA la propria Determinazione n. 287 del 21/09/2022 - Registro generale n. 1328 del
23/09/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 - conferma ammissione
ai benefici per cinque cittadini, annualità 2022;
VISTA la propria Determinazione Numero proposta 288 del 21/09/2022 - Registro generale
n. 1336 del 27/09/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 liquidazione provvidenze per le mensilità da Gennaio a Agosto 2022;
VISTA la propria Determinazione Numero proposta 312 del 07/10/2022 - Registro generale
n. 1434 del 07/10/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 - conferma
ammissione ai benefici per un cittadino, annualità 2022;
VISTA la propria Determinazione Numero proposta 316 del 12/10/2022 - Registro
generale n. 1492 del 14/10/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 liquidazione provvidenze per le mensilità da Gennaio a Settembre 2022;
VISTA la propria Determinazione Numero proposta 366 del 18/11/2022 - Registro
generale n. 1722 del 18/11/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 ammissione di due cittadini;
VISTA la propria Determinazione Numero proposta 367 del 18/11/2022 Registro
generale n. 1723 del 18/11/2022, con oggetto: L.R. 15/92 e L.R. 20/97 gestione 2022 –
conferma ammissione ai benefici per un cittadino, annualità 2022;
ACCERTATO per il 2022 il diritto al godimento dell’assegno mensile per i 60 cittadini
ammessi con le Determinazioni sopra richiamate;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione dell’assegno mensile ai
cittadini aventi diritto, per i quali è pervenuta regolare documentazione reddituale e
sanitaria, per le seguenti mensilità:
• per le mensilità da gennaio a ottobre 2022 per il cittadino indicato al n. 35
dell’allegato prospetto n. 1;
• per le mensilità da agosto a ottobre 2022 per i cittadini indicati ai numeri 59 e 60
dell’allegato prospetto n. 1;
• per la mensilità di ottobre 2022 per i restanti cinquantasette beneficiari indicati nel
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medesimo prospetto
per un totale di € 18.110,82 da imputare al capitolo n. 550000 – impegno 2022/18
secondo quanto indicato nell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
VISTO il D. Lgs. 33/2013;
VISTO il parere dell’ANAC secondo il quale «l’obbligo di pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del d.lgs. n. 33/2013 si riferisce ai provvedimenti e agli atti con cui vengono
concessi sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici e non agli atti contabili di
impegno e di liquidazione.»
RITENUTO che non sussistano gli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in
quanto il presente è un atto contabile di liquidazione;
DETERMINA
DI LIQUIDARE l’assegno mensile per le seguenti mensilità:
•
per le mensilità da gennaio a ottobre 2022 per il cittadino indicato al n. 35
dell’allegato prospetto n. 1;
•
per le mensilità da agosto a ottobre 2022 per i cittadini indicati ai numeri 59 e 60
dell’allegato prospetto n. 1;
•
per la mensilità di ottobre 2022 per i restanti cinquantasette beneficiari indicati nel
medesimo prospetto
per una spesa totale di € 18.110,82 da imputare al capitolo n. 550000, ai sensi della
LL.RR 15/92 - 20/97, in favore del beneficiari indicati nel prospetto allegato n. 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, secondo le modalità in esso indicate;
DI DARE ATTO che i dati personali vengono indicati negli allegati all’originale della
presente determinazione, che non vengono pubblicati e non vengono inseriti nelle copie
predisposte ai fini amministrativi e verranno trasmessi all’ufficio finanziario per gli
ulteriori adempimenti, adottando le opportune misure di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.
196 del 30.06.2003, concernente la tutela della riservatezza negli atti amministrativi, a
norma dell’art. 26 comma 4 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, in quanto dati sensibili
riconducibili allo stato di salute;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario in formato elettronico gli allegati per mandati
n. 2 e n. 3;
DI AUTORIZZARE il Servizio Economico - finanziario all’emissione dei mandati di
pagamento, in favore dei beneficiari indicati nel prospetto n. 1 e negli allegati per
mandati
n. 2 e n. 3, per un totale di € 18.110,82 a titolo di
 “Assegno mensile per le mensilità da Gennaio a Ottobre 2022” per il cittadino
indicato al numero 35 dell’allegato prospetto n. 1;
 “Assegno mensile per le mensilità da Agosto a Ottobre 2022” per i cittadini indicati
ai numeri 59 e 60 dell’allegato prospetto n. 1;
 “Assegno mensile per la mensilità di Ottobre 2022” per i restanti cinquantasette
cittadini indicati nel medesimo prospetto
imputando la spesa al Capitolo N. 550000 - Impegno n. 2022/18 - Piano dei Conti
Finanziario V Livello/Nuova codifica codice Siope: U.1.04.02.02.999;
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DI DICHIARARE che il presente atto è stato adottato previa dichiarazione di non
sussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento e del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 6 bis e dell’art. 6, comma
2 del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di conflitti della Legge n. 241/1990;
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR della
Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel
termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o
dalla piena conoscenza di esso.”

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ROBERTO SPANU
La firma è stata apposta digitalmente in data 21/11/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:21/11/2022
Il Responsabile (SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE E GIOVANILI)
f.to DOTT. ROBERTO SPANU
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 21/11/2022

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 21/11/2022

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.
Villacidro, lì 21/11/2022

L'addetto alla pubblicazione
DOTT. ROBERTO SPANU
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