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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

N. 29 DEL 30/03/2017  

  

 

 

L.r. n. 8/99 art. 4  e L.r. n. 9/2004, art.1, comma 1,  lettera f e successive modifiche e integrazioni - 

Approvazione rendicontazione anno 2016 e previsione di spesa anno 2017.           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di marzo del giorno trenta nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

 

VISTI: 

 Il Decreto sindacale n. 02/2017 di nomina dell’istruttore direttivo amministrativo Norma Deidda, 
quale responsabile del settore amministrativo, comprendente il servizio sociale; 

  Il Bilancio pluriennale 2016-2018, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 30.5.2016; 

 il T.U. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 Lo Statuto Comunale; 

CONSIDERATO CHE il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) ha differito al 
31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali: 

VISTO l’art. 163 del Tuel, così come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 
aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente dispone: 

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la 

gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria 
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della 

gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio 

approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti 
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli 

stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 
5.  Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 

dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a)   tassativamente regolate dalla legge; 
b)  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c)  a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

   La L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 

regionale n. 4 del 1988 - riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/09/14/armonizzazione-sistemi-contabili-di-regioni-enti-locali-e-loro-organismi
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/08/29/regioni-e-enti-locali-armonizzazione-di-sistemi-contabili-e-schemi-di-bilancio


 L’art. 4 della L.R. n. 8/99, commi 1,2,3,7, lett.a), b), c) riguardante sussidi e servizi a favore di 
particolari categorie di cittadini (Leggi di settore); 

 La L.R. n. 9/2004, art. 1, comma 1, lett.f) e successive modifiche e integrazioni,  inerente la concessione 

di benefici per i cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna; 
VISTA la nota prot. n. 266 del 17.1.17 della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale delle 

Politiche Sociali, con la quale si chiede ai Comuni  la rendicontazione anno 2016 e la previsione della spesa 
per l’anno 2017, di cui all’art. 4 della L.R. 8/99 e all’art. 1, comma 1, lettera f, della L.R. n. 9/2004 e 

successive modifiche e integrazioni;  

DATO ATTO  che con determinazione n. 12 del 10.2.2017, sono stati approvati  i seguenti allegati relativi 
all’approvazione della rendicontazione anno 2016 e alla previsione della spesa per l’anno 2017 di cui all’art. 

4 della L.R. 8/99 e all’art. 1, comma 1 lettera f, della L.R. n. 9/2004 e trasmessi alla Regione, secondo le 

indicazioni contenute nella suindicata nota: “scheda certificazione economie leggi di settore annualità 2016”;  
allegato “M” della piattaforma SIPSO, riguardante la previsione della spesa anno 2017;  

RILEVATO, inoltre,   che la succitata  nota regionale rende noto ai Comuni che la rendicontazione 
completa dei dati analitici, finanziari e di monitoraggio degli utenti, deve essere effettuata mediante l’utilizzo 

della piattaforma SIPSO,  con l’inserimento dei dati richiesti nei relativi prospetti (D,E,F,G,H,I,J,L) e che gli 

allegati di rendicontazione e di previsione della spesa (all.M) devono essere scaricati dalla piattaforma 
SIPSO e approvati con determinazione del Responsabile dell’area competente e inviati via PEC,  entro il 

31.3.2017,  alla Direzione Generale delle Politiche Sociali; 

VISTA l’istruttoria del referente del progetto comunale che predispone il succitato rendiconto, anno 2016 e 
previsione della spesa anno 2017, mediante l’utilizzo della piattaforma SIPSO, con l’inserimento dei dati 

richiesti nei relativi prospetti D,E,F,G,H,I,J,L e M  e successivamente scaricati dalla piattaforma SIPSO in 
formato PDF; 

DATO ATTO di dover approvare i succitati prospetti D,E,F,G,H,I,J,L, relativi ai dati di rendicontazione 

anno 2016 e  previsione della spesa anno 2017 (all.M),  di cui all’art.4 della LR 8/99 e all’art.1, comma 1, 
lettera f, della LR n.9/2004 e successive modifiche e integrazioni; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA, di approvare i prospetti riepilogativi D,E,F,G,H,I,J,L e  M,  allegati al 
presente atto, relativi ai dati di rendicontazione dei trasferimenti riferiti all’anno 2016 e  previsione della 

spesa anno 2017, di cui all’art.4 della L.R. 8/99 e all’art.1, comma 1, lettera f, della L.R. n.9/2004 e 

successive modifiche e integrazioni, mediante l’utilizzo della piattaforma SIPSO, con l’inserimento dei dati 
richiesti nei relativi prospetti e successivamente scaricati dalla stessa piattaforma; 

DI DARE ATTO che i succitati prospetti sono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale, ma se ne omette la pubblicazione ai sensi del D.lgsl. 196/2003 e succ. modifiche sul diritto alla 
privacy;   

DI TRASMETTERE alla Regione Sardegna i suindicati prospetti riepilogativi;   
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 giorni 

consecutivi 

 

 

 
 

 

 



 
 


