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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

N. 30 DEL 31/03/2017  

  

 

 

Finanziamento Regionale progetto personalizzato "ritornare a casa". Rimborso spese mese di gennaio e 

febbraio 2017.           

 

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

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

 

VISTI: 

il decreto sindacale n.2 del 12/1/2017 di nomina dell’istruttore direttivo amministrativo 

Deidda Norma quale responsabile del settore amministrativo; 

VISTI: 

il bilancio Pluriennale 2016/2018 con allegata relazione previsionale e programmatica per il 

triennio 2016/2018 approvato con delibera C.C. n.8  del 31/5/2016; 

• il Tuel 267/2000; 

• l’art. 163 – D.lgs 267/2000, inerente l’Esercizio Provvisorio e la gestione provvisoria ed in 

particolare: il comma 3, che così stabilisce: 

• “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, 

ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione 

del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio 

provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo 

spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di 

somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è 

consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222” 



• - il comma 5, il quale prevede che : 

• - “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”; 

• - il Decreto legge 30 dicembre 2016 – n. 244 (decreto mille proroghe), in particolare l’art. 5, 

comma 11, il quale differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio 

annuale di previsione 

• degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

• PRESO ATTO che l’Esercizio Provvisorio è automaticamente autorizzato sino a tale data e 

che sino alla stessa si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del sopracitato art. 163, 

per cui gli stanziamenti di riferimento sono quelli del Bilancio di Previsione – Provvisorio 

2016; 

• CONSIDERATO che la spesa in questione avviene nel rispetto di tali dettati normativi; 

 

VISTI: 

• 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”; 

• L’ art. 17, comma 1,  L.R. n. 4/2006 e successive modifiche e integrazioni , riguardante l’attuazione 

del Programma “Ritornare a casa” con l’obiettivo di promuovere il rientro in famiglia di persone 

ospiti di strutture sociali e/o sanitarie e consentire la permanenza in famiglia o in ambiente di tipo 

familiare a coloro che si trovano a forte rischio di istituzionalizzazione; 

• Le determinazioni n. 136/2014 e 149/2015 di attuazione  di  un progetto personalizzato “Ritornare 

a casa”, 1^ e 2^ annualità, finanziato dall’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza 

Sociale, con  note prot. n. 16549 del  6.11.2014 e n. 19918 del 30.11.2015, a favore di un  

beneficiario gravemente non autosufficiente; 

RILEVATO che l’Assessorato Regionale competente ha comunicato con nota prot. n. 12418 del 31.8.2016 la 

prosecuzione del suindicato progetto  per la 3^ annualità, per l’importo complessivo di €. 7.000,00, di cui  

l’80% (€.5.600,00) quota regionale e  il restante 20% ( €. 1.400,00) a carico del bilancio comunale; 

RICHIAMATA la determinazione n. 136 del 30.12.2016 di assunzione dell’ impegno di spesa di €. 7.000,00, a 

favore del beneficiario del suindicato finanziamento, per la gestione con  modalità indiretta dell’intervento, 

con decorrenza 1.1.2017 /31.12.2017; 



VISTA La richiesta presentata dal  beneficiario del suindicato finanziamento, prot. n. 313/2017, che chiede il 

rimborso delle spese sostenute per la gestione dell’intervento nei mesi di gennaio e febbraio 2017, per una 

spesa complessiva di  €. 912,73;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

DI RIMBORSARE per i motivi citati in premessa a un beneficiario di progetto “Ritornare a casa”, 3 annualità, 

di cui alla determina di impegno n.136/2017,  identificato nel prospetto allegato, le spese sostenute per la 

gestione dell’intervento nei mesi di gennaio e febbraio 2017, per una spesa complessiva di  €. 912,73;   

DI  DARE ATTO che il prospetto è allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ma se ne 

omette la pubblicazione ai fini della tutela della privacy (D.Legsl.196/2003 ); 

DI RILEVARE che la spesa è imputata  sul cap. 106111, Impegno n. 2017/83 (impegno giuridico n.2016/314); 

DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile del servizio finanziario per l’emissione dei mandati di 

pagamento.= 

DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

              Graziella Vedele 

       

 

 

 

 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 

 

 

  

  

 


