COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 21 del 10-03-17

COPIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE
SOMME
NELLE
MORE
DELL'EROGAZIONE DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE
PER INTERVENTI PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE
RIABILITAZIONE GLOBALE E PER I PIANI PERSONALIZZATI DI
SOSTEGNO DI CUI ALLA L. 162/98
L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di marzo, in Decimomannu, solita
sala delle adunanze, alle ore 08:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 23 del 7.2.2017 predisposta dal Responsabile del Settore competente su indirizzo
dell’Assessore alle Politiche Sociali avente per oggetto “AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE SOMME
NELLE MORE DELL'EROGAZIONE DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI
PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RIABILITAZIONE GLOBALE E PER I PIANI PERSONALIZZATI DI
SOSTEGNO DI CUI ALLA L. 162/98”
VISTA la Legge Regionale n.° 8 del 26.02.1999 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali”;
VISTO l’art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 8/99 che prevede il trasferimento dalle Regioni ai Comuni delle
funzioni amministrative e le risorse finanziarie concernenti il pagamento delle rette di ricovero di soggetti già
ricoverati nei centri di riabilitazione ai sensi dell’art. 56 della L.R. 6/95;
VISTA la L.R. 23.12.2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1998;
VISTO in particolare l’art. 56 della L.R. 6/95 (contributi ai comuni per rette di ricovero in strutture socio
assistenziali) ai sensi del quale si dispone la concessione dei contributi ai Comuni per far fronte agli oneri di
ricovero presso strutture socio-assistenziali di utenti già ricoverati nei centri di riabilitazione, detta spesa è
corrisposta ai Comuni con il vincolo di destinazione;
VISTA la determinazione del Servizio di programmazione e integrazione sociale della Regione Sardegna,
Prot. n. 15412 Rep. n. 544 del 16 ottobre 2014 avente oggetto: Bilancio Regionale 2014. Impegno della
somma di euro 7.216.373,47 in favore dei Comuni della Sardegna per la copertura degli oneri afferenti le
prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in
favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. UPB S05.03.005 capitolo SC05.0629 codice bilancio
10503, codice gestionale 1535. NO EUROCOMPATIBILE 2014;
RICHIAMATA la determinazione n. 429 del 26.04.2016 con la quale si è provveduto ad approvare la
rendicontazione anno 2015 per l’intervento “Azioni di integrazione Socio-Sanitaria - Oneri per prestazioni
socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziali in favore di persone
non autosufficienti e non abbienti - D.G.R n. 30/15 del 30.07.2013 e ss.mm.ii” e il fabbisogno relativo all’anno
2016 per le medesime prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale, per un importo di € 197.078,10;
PRESO ATTO che con note Prot. n. 7217 del 27 aprile 2016 e Prot. n. 7335 del 29 aprile 2016, si è
provveduto a formalizzare la richiesta di anticipazione per l’anno 2016 di una somma pari al 70% del
fabbisogno calcolato sulla base della spesa totale rendicontata per l’annualità 2015;
VISTA la nota RAS – Direzione Generale delle Politiche Sociali Prot. n. 994 del 2 febbraio 2017, avente per
oggetto: “Azioni di integrazione socio-sanitaria di riabilitazione globale - DGR n. 30/15 del 30/07/2013 e
s.s.m.m.i.i. Modalità di erogazione del saldo/annualità 2016 e anticipazione spesa annualità 2017”, con la
quale è stato comunicato che i Comuni sono tenuti a trasmettere la rendicontazione di spesa riferita al
periodo 01/01/2016 – 31/12/2016 entro e non oltre il 30 aprile 2017 e a inviare contestualmente la previsione
di spesa 2017 formulata sulla base delle persone residenti inserite in struttura al 31/12/2016. L’anticipazione
per l’anno 2017 potrà essere erogata nella misura massima del 70% della previsione;
ATTESO che risultano tuttora inseriti n. 4 utenti presso l’AIAS e n. 2 utenti presso l’ANFFAS per prestazioni
sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale;
RICHIAMATA la determinazione n. 231 del 28/02/2017 con la quale si è provveduto a impegnare le somme
necessarie a garantire l’inserimento di tali utenti presso l’AIAS e l’ANFFAS per prestazioni sociosanitarie di
riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale, come di seguito riportato:
€ 142.196,70 sul CAP. 10239/394/2017 in favore dell’A.I.A.S. per l’inserimento di n. 4 utenti (M.G., P.P.,
G.M., S.A.) in regime residenziale;
€ 22.995,00 sul CAP. 10239/394/2017 in favore dell’ANFFAS ONLUS per l’inserimento di n. 2 utenti (P.M. e
P.A) in regime semiresidenziale;
ATTESO pertanto che per l'anno 2016, la RAS deve ancora trasferire il 30% dell’importo e tale saldo potrà
essere erogato solo previa rendicontazione delle spese sostenute per il 2016, che dovrà essere presentata
entro il mese di aprile dell’anno 2017;

PRESO ATTO che per poter effettuare il rendiconto è necessario dar luogo al pagamento delle fatture e
pertanto l'Ente Comune si troverà obbligato ad anticipare le somme necessarie che la RAS non ha ancora
trasferito;
RITENUTO pertanto necessario autorizzare l’anticipazione delle liquidazioni delle fatture all’A.I.A.S. e
all’ANFFAS, per gli oneri afferenti le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per i servizi
residenziali e semiresidenziali erogati in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti nelle more
dell’erogazione del saldo da parte della RAS;
VISTA altresì la Legge n. 104/92 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate;
VISTA la Legge n. 162 del 21 maggio 1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";
PRESO ATTO che anche per tale intervento la Regione Autonoma della Sardegna dovrà provvedere al
trasferimento delle somme sulla base della rendicontazione presentata dall’Ente Comune;
RITENUTO opportuno autorizzare l’anticipazione delle liquidazioni dei rimborsi spesa in favore degli utenti
con grave disabilità, beneficiari dei piani personalizzati di sostegno di cui alla Legge n. 162/98, nelle more
dell’erogazione del saldo da parte della RAS;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/02/2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Acquisiti i seguenti preventivi pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 23//2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessi, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 23//2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa;
-

di autorizzare l’anticipazione delle liquidazioni delle fatture all’A.I.A.S. e all’ANFFAS, per gli oneri
afferenti le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale per i servizi residenziali e
semiresidenziali erogati in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti, nelle more
dell’erogazione del saldo da parte della RAS;

-

di autorizzare l’anticipazione delle liquidazioni dei rimborsi spesa in favore degli utenti con grave
disabilità, beneficiari dei piani personalizzati di sostegno di cui alla Legge n. 162/98, nelle more
dell’erogazione del saldo da parte della RAS;

- di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente;
-

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Donatella Garau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del I Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Garau Donatella

F.To Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 15/03/2017 al 30/03/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15/03/2017 al 30/03/2017 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 21 del 10/03/2017

