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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

N. 20 DEL 24/02/2017  

  

 

 

Programma Regionale "Ritornare a casa"- Approvazione  Monitoraggio Spesa 2016, Economie al 

31.12.2016 e Fabbisogno 2017. Rinnovo Contributo Ordinario.           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno ventiquattro 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 Tuel 267/2000; 

 Lo Statuto Comunale; 

 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”; 

 La Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/13 del 29.12.2016, con la quale sono state 
approvate le linee d’indirizzo per la gestione del programma “Ritornare a casa”, annualità 2017;  

VISTE le note della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale delle Politiche 
Sociali, prot. n. 431 del 24.1.2017 e n. 1666 del 17.2.2017, con le quali, tra l’latro, si invitano i 
Comuni a presentare entro il 28 febbraio 2017 un monitoraggio della spesa 2016, la rilevazione 
delle economie al 31.12.2016 e la previsione 2017, relativamente al suindicato programma 
“Ritornare a casa;  
RILEVATO che nelle succitate note si richiede ai Comuni di provvedere a compilare i dati richiesti 

mediante l’utilizzo della modulistica allegata alle stesse note e l’Allegato A riguardante le somme 
impegnate dalla RAS a favore di ciascun Comune nell’esercizio 2016; 
VISTA l’istruttoria del Responsabile del procedimento; 
RITENUTO di dover approvare i seguenti allegati: Allegato D “Monitoraggio spesa 2016 e 

fabbisogno 2017 - rinnovi contributo ordinario” e la scheda riguardante il contributo ordinario “ 
Programma Regionale “Ritornare a casa – scheda per la rilevazione del finanziamento da 
assegnare per l’annualità 2017”;  
DATO ATTO che non sono stati attivati interventi riguardanti potenziamento e disabilità 

gravissime, di cui agli allegati C e E delle succitate note; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 



DETERMINA 
 
PER I MOTIVI IN PREMESSA, di approvare i seguenti allegati, riguardanti il monitoraggio della 

spesa 2016, la rilevazione delle economie al 31.12.2016 e la previsione 2017, relativamente al 
programma “Ritornare a casa”, di cui alle note regionali prot. n. 431 del 24.1.2017 e n. 1666 del 
17.2.2017: 

1. Allegato D “Monitoraggio spesa 2016 e fabbisogno 2017 - rinnovi contributo ordinario”;  
2. scheda riguardante il contributo ordinario “ Programma Regionale “Ritornare a casa – 

scheda per la rilevazione del finanziamento da assegnare per l’annualità 2017”;   
DI DARE ATTO che non sono stati attivati interventi riguardanti potenziamento e disabilità 

gravissime, di cui agli allegati C e E delle succitate note; 
DI TRASMETTERE copia della presente all’ Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza 
Sociale; 
DI PUBBLICARE copia del presente atto sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 giorni 
consecutivi; 

 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 

 

  

  



 


