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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

N. 14 DEL 23/02/2017 REG.GEN 

  

 

OGGETTO: Legge 162/98 - Liquidazione fattura a favore del Consorzio Koine' di Cabras.  Gennaio - 

dicembre 2016. CIG Z1F187113C           

 

 

L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno ventitre nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

 

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 02/2017 è stata attribuita la responsabilità del settore 
amministrativo, ivi compreso il servizio socio-assistenziale, al sottoscritto istruttore direttivo Norma Deidda; 

VISTI: 

  Il bilancio pluriennale 2016/2018 approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016;. 

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

 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 Legge n. 162/98, art. 1 comma 1, lettera c, inerente la predisposizione dei piani 
personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave; 

 La deliberazione della Giunta Regionale  n. 63/16 del 15.12.2015 che autorizzava la 
prosecuzione dei piani L.162/98, in atto al 31.12.2015, per sei mesi da gennaio  a giugno 
2016, secondo gli importi riconosciuti per le mensilità dell’annualità 2014/ gestione 2015;  

 La deliberazione della Giunta Regionale  n. 38/13 del 28.6.2016 in merito alla prosecuzione 
dei piani L.162/98, in atto al 30.6.2016, proroga luglio - dicembre  2016, e autorizzava la 
presentazione dei nuovi piani con decorrenza dal 1° ottobre 2016 fino al 31.12.2016; 

RICHIAMATE le determinazioni n. 1/2016, n. 46/2016, n. 71/2016  e n. 97/2016 di impegno di 
spesa dei piani di intervento L.162/98,  relativamente alle proroghe  gennaio – dicembre 2016, in 
particolare riferimento alla gestione di n. 1 piano di intervento di socializzazione a favore del 
Consorzio Koinè di Cabras; 
VISTA la fattura n. 5 del 20.1.2017 di €.1.850,00,  presentata dal Consorzio Koinè di Cabras, per 
la gestione, con modalità diretta, del suindicato piano di intervento di socializzazione L.162/98, 
proroghe gennaio - dicembre 2016; 
VISTA l’istruttoria del responsabile del procedimento che attesta la regolarità della suindicata 
fattura; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 



 

D E T E R M I N A 

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA, di liquidare a favore del Consorzio Koinè, Via Toscana, 28 Cabras, 
la seguente fattura, di cui determine di impegno n. 1/2016, n. 46/2016, n. 71/2016  e n. 97/2016, 
riguardanti la gestione con modalità diretta di un piano di intervento L.162/98:   

 N. 5 del 20.1.2017  di €. 1.850,00, proroghe gennaio/dicembre 2016, riguardanti n. 1  
intervento di socializzazione; 

DI RILEVARE che il prospetto  che individua il beneficiario è allegato alla presente determinazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale ma se ne omette la pubblicazione ai fini della tutela 
della privacy (D.Lgsl. 196/2003); 
DI DARE ATTO  che la spesa è imputata sul cap.1061, 4, imp. n. 208/2016;  
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 
 

 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 

 

  

  



 


