RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 244
del
11.09.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROGETTO PERSONALIZZATO
“ INTERVENTI IMMEDIATI DI
SOSTEGNO A
FAVORE
DI PARTICOLARI CONDIZIONI
DI
NON
AUTOSUFFICIENZA” - GESTIONE INDIRETTA – LIQUIDAZIONE COMPENSI
MESE DI AGOSTO 2012 A N. 1 BENEFICIARIO.
OGGETTO:

L'anno duemilaDODICI

addì

UNDICI del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio

ufficio.
PREMESSO
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato

approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
.-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;
.-VISTA la L.R. n. 4/06, art. 17, comma 1 – Disposizioni varie in materia di entrate , riqualificazione della
spesa, politiche sociali e di sviluppo;
.-VISTO l’art. 34 ,comma 4 lettera a) L.R.. n. 2/07;
.-VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 30/34 del 02.08.07 – Fondo per la non autosufficienza:
interventi immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza ( art. 34, comma 4,
lettera a) L.R. n. 2/07);
.-DATO ATTO che, in base a quanto previsto dalla delibera della Giunta Regionale n. 46/53 del
16.11.12 a far data dal 1° gennaio 2012 l’assistenza in favore di persone che si trovano in particolari
condizioni di non autosufficienza sarà erogata sia dai singoli comuni che tramite gli ambiti PLUS che vi
faranno fronte con l’assistenza domiciliare da attivarsi all’interno della programmazione ordinaria;
.- VISTA la nota n° 18091 del 06.12.11, ns. prot. n° 6161 del 07.12.11, del Direttore del Servizio
Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale;
.- VISTA la nota n° 2908 del 07.03.12, ns. prot. n° 1049 del 09.03.12, del Direttore del Servizio
Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale

con la quale, tra l’altro, autorizza i Comuni che hanno a disposizione economie risultanti da interventi
immediati autorizzati e non attivati per decesso dell’interessato o per interruzione del programma , ad
utilizzarle per assicurare gli interventi in oggetto fintanto che la stessa Direzione provveda al trasferimento
di specifiche risorse a seguito dell’approvazione della legge finanziaria regionale;
.-VISTA la richiesta di predisposizione progetto personalizzato nell’ambito degli interventi in oggetto
presentata per n. 1 utente;
.-VERIFICATO il grado di non autosufficienza , effettuata dall’ufficio comunale di Servizio Sociale
utilizzando la scheda di valutazione multidimensionale prevista per l’accesso al finanziamento dei piani
personalizzati di cui alla legge 162/98 firmata dal Medico di Medicina Generale;
.- DATO ATTO che il Servizio Sociale Professionale comunale e del PUA Sub Ambito PLUS di Oristano,
l’utente / familiare hanno predisposto e firmato il progetto personalizzato che prevede un finanziamento di
Euro 2.333,35 derivante dalle economie registrate per intervento immediato interrotto e precedentemente
attivato, progetto custodito agli atti del Comune;
.- DATO ATTO che il beneficiario dell’ intervento finanziato ha optato per la gestione indiretta del
finanziamento di Euro 2.333,35 ed ha provveduto ad assumere con regolare contratto un’assistente
familiare/badante non qualificato;
.-RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 220,713 a titolo di
rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato mese di Agosto 2012;
.- .- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale;
.- VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. DI PROVVEDERE, in base all’allegata proposta dell’Assistente Sociale, alla liquidazione della
somma complessiva di €. 220,713 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza
domiciliare non qualificato per il mese di Agosto 2012;
2. DI IMPUTARE la spesa di €. 220,713 al Cap. PEG 17745 del Bilancio 2012 - Trasferimento per fondo
regionale per la non autosufficienza – IMPEGNO N. 185 –
3. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
per gli adempimenti di competenza;
4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro

220,713

- Impegno contabile: n° 185
Capitolo

17745 del Bilancio 2012

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 245
del 11.09.2012

OGGETTO: PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE
INDIRETTA ( ASSISTENZA DOMICILIARE E ATTIVITÀ SPORTIVA ) – ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSI SALDO 2°
TRIMESTRE 2012 A N. 2 BENEFICIARI .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaDODICI addì UNDICI del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio
ufficio.

PREMESSO:
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
.-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l’incarico per la
posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;
.- VISTA la legge n. 104/90 “ legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
.-VISTA la legge n. 162/98 che ha introdotto significative modifiche alla L. 104/92 concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave;
.- VISTO l’art. 1, comma 1, lett. C della L. 162/98;
.- DATO atto che le persone la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 3 della L. 104/92
possono essere destinatari di piani di aiuto alla persona la cui realizzazione può essere gestita in forma diretta dal
Comune di residenza del disabile o in forma indiretta , dove, su richiesta , la scelta degli operatori e delle strutture di
accoglienza è fatta dallo stesso soggetto interessato o dalla sua famiglia;
.- VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 28/16 del 01.07.2007 con la quale si approvano nuovi criteri per la
predisposizione dei piani personalizzati nonché la scheda di valutazione della situazione della persona con disabilità e lo
schema del piano personalizzato di sostegno;
.- VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 34/30 del 18.10.2010 avente ad oggetto “ Legge n. 162/1998. Fondo per
la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Modifica dei criteri
per la predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti” e con la quale si approvavano:

i criteri riportati nell’allegato A , sulle modalità di accoglimento delle richieste di finanziamento dei piani
personalizzati di sostegno – Legge 162/1998, programma 2010”;
la Scheda Salute ( Allegato B) , per la valutazione della situazione della persona con disabilità;
la Scheda Sociale ( allegato C) per la predisposizione del piano personalizzato;
l’allegato D relativo all’autocertificazione sulla capacità economica del richiedente;
.- VISTA la nota regionale n° 14743 del 19.11.2010 con la quale l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità fornisce
ulteriori delucidazioni alla succitata deliberazione del 18.10.2010;
.- VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 45/18 del 21.12.2010 con la quale, tra l’altro, si approvavano parziali
modifiche dei criteri per la predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti di cui alla legge in oggetto;
.- VISTA la nota n° 14165 del 30.09.11, ns. prot. n° 4851 del 05.10.11, con la quale il Direttore del Servizio
Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità , tra l’altro, autorizza i Comuni
all’avvio del programma 2011 sulla base dei criteri generali approvati con la succitata delibera regionale n. 45/18 salvo
alcune modifiche e stabilendo che i Comuni devono far pervenire alla Direzione Generale Politiche Sociali la richiesta
di finanziamento complessivo per l’attuazione dei piani personalizzati entro il 30.11.11;
.- DATO ATTO che:
* con nota n° 17564 del 29.11.11, ns. prot. n° 6010 del 29.11.11, il Direttore del Servizio Programmazione e
Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, comunica che la Giunta Regionale con deliberazione
n° 46/50 del 16.11.2011 ha confermato, per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani personalizzati programma
2011 da attuarsi nel 2012, i criteri di cui alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.10, salvo alcune modifiche;
* con la succitata deliberazione regionale n° 46/50 si prevedeva, tra l’altro, che la scadenza per la trasmissione , con
Posta Elettronica Certificata, alla Direzione Generale Politiche Sociali da parte dei Comuni della richiesta di
finanziamento, del numero dei piani personalizzati da finanziare e del file con i dati riassuntivi generati
automaticamente dal programma informatico, è fissata al 16 dicembre ’11;
* i piani in oggetto saranno attivati dal 1° gennaio 2012 con gli importi generati automaticamente, e che gli stessi sono
da ritenersi provvisori e potrebbero essere modificati a far data dal 1° giugno 2012;
.- VISTE le richieste di predisposizione di un piano individualizzato di sostegno presentata da n. 55 soggetti dei quali:
- n. 47 anziani ultrasessantacinquenni disabili gravi per il finanziamento del servizio di assistenza domiciliare;
- n. 2 disabili gravi per il finanziamento del servizio di assistenza domiciliare e attività sportiva per uno di
loro;
- n. 3 giovani disabili gravi per il finanziamento dell’accoglienza presso un centro diurno/aggregazione sociale
e servizio educativo per uno di loro;
- n. 1 giovane disabile grave per il finanziamento del servizio educativo;
- n. 1 minore disabile grave per il finanziamento dell’attività sportiva ed assistenza domiciliare;
- n. 1 minore disabile grave per il finanziamento dell’attività sportiva e del servizio educativo;
.- DATO ATTO che in base alle direttive approvate con la succitata delibera della Giunta Regionale n° 46/50 del
16.11.11 , per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità, è
necessario inviare la richiesta di finanziamento complessivo per l’attuazione degli stessi oltre ai dati riassuntivi
generati automaticamente dal programma informatico ed in data 01.12.11 il Direttore del Servizio Programmazione e
Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità ha inviato ai Comuni le istruzioni per la compilazione
delle schede informatizzate e modalità di invio dei dati;
.- VISTA la nota n° 18317 del 09.12.11, con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale
dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità , tra l’altro, chiarisce che i Comuni dovranno far pervenire alla Direzione
Generale della RAS, entro il 16.12.11, l’apposita Determinazione del Responsabile del servizio contenete il numero dei
piani, l’importo totale del finanziamento e attestazione di avvenuta applicazione della delibera n. 46/50 del 16.11.11, in
particolare per quanto riguarda l’applicazione del Reddito ISEE del nucleo familiare;
.- DATO ATTO che nella predisposizione dei piani personalizzati in oggetto, si è provveduto all’applicazione della
Delibera regionale n. 46/50 del 16.11.11 in particolare per quanto riguarda l’applicazione del Reddito ISEE del nucleo
familiare, di cui il Comune ne tiene copia per eventuali controlli da parte della Regione;
.- VISTA la propria precedente determinazione n° 469 del 15.12.11 con la quale si approvavano n. 55 schede
riepilogative dei piani personalizzati di sostegno di cui alla L. 162/98 – Programma 2011 di n. 55 persone con grave
disabilità residenti a Villaurbana depositate agli atti dell’ufficio di Servizio Sociale Professionale comunale a corredo
della documentazione dei piani predisposti, per l’attuazione dei quali è necessario un finanziamento dell’importo
totale di Euro 130.928,00;
.- VISTA la propria nota n° 6296 del 15.12.11 con la quale si chiedeva all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità il
succitato finanziamento di servizi in favore di 55 persone con handicap grave ai sensi della legge in oggetto;
.- VISTA la nota del 20.03.12, ns. prot. n° 1293 del 21.03.12 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e
Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in attuazione di quanto
previsto dalla D.G.R. n. 52/87 del 23.12.11, comunica , tra l’altro, l’incremento del punteggio, da 6 a 11, per le persone
che vivono sole provvedendo al calcolo dell’aggiornamento economico dei singoli piani determinando pertanto
l’integrazione di finanziamento che dovrà essere suddivisa in nove mensilità ( da aprile a dicembre) ed in base al

succitato incremento è stata determinata l’integrazione del finanziamento per n° 9 piani personalizzati per una somma
complessiva di Euro 4.410,00;
.- DATO ATTO che:
> n. 1 utente dei succitati beneficiari dei piani finanziati ha optato per la gestione indiretta del finanziamento
complessivo di Euro 4.500,00 per il periodo 01.01.12/31.12.12, assumendo con regolare contratto un assistente
familiare non qualificato;
- dalle buste paga dell’ assistente familiare si evince che la retribuzione netta per il mese di giugno ’12 è di Euro 296,08
per un importo totale da rimborsare di Euro 296,08;
> n. 1 utente dei succitati beneficiari dei piani finanziati ha optato per la gestione indiretta del finanziamento
complessivo di Euro 4.500,00 per il periodo 01.01.12/31.12.12, avvalendosi delle prestazioni qualificate di una
Cooperativa Sociale;
- dalle fatture si evince che la spesa sostenuta dalla famiglia per il mese di maggio è di Euro 682,15 e per il mese di
giugno ’12 è di Euro 660,19 per un importo totale da rimborsare di Euro 750,00 (totale di Euro 1.342,34 decurtato
della somma di Euro 592,34 che supera il budget a disposizione dell’utente);
.-RITENUTO opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 1.046,08 e alla contestuale
liquidazione della somma complessiva di Euro 1.046,08 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di
assistenza domiciliare qualificato/ non qualificato, saldo 2° trimestre ’12 a n. 2 beneficiari ;
.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale;
.- VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di 1.046,08 e provvedere alla contestualmente alla LIQUIDAZIONE E
PAGAMENTO ai beneficiari di cui alla legge in oggetto riportati nell’allegata proposta dell’Assistente Sociale, della
somma complessiva di Euro 1.046,08 a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio di assistenza domiciliare
qualificato/non qualificato saldo 2 ° trimestre ’12 a n. 2 utenti;
2. DI IMPUTARE la spesa di €. 1.046,08 al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2012 “L. 162/98: Sostegno a favore di
persone con handicap grave”;
3. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4
Importo della spesa: Euro

1.046,08

- Impegno contabile: n°
Capitolo

17560

del

Bilancio 2012

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 246
del 11.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: REINTEGRO FONDO ECONOMALE – 01.01.2012 – 31.07.2012.=

L'anno duemilaDODICI
proprio ufficio.

addì

UNDICI

del mese di

SETTEMBRE

in Villaurbana, nel

PREMESSO
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
.-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;
.- VISTI e controllati i rendiconti delle spese sostenute dall’Economo Comunale Rag. Cominu Maria Teresa
Valeria per l’anno 2011, documentati con le quietanze dei percipienti;
.- RITENUTO dover provvedere al reintegro del Fondo Economale per il periodo 01.01.2012 – 31.07.2012;
.- VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. LIQUIDARE le spese come dal prospetto allegato relativo all’anno 2011, dandone legale discarica
all’Economo Comunale Rag. Cominu Maria Teresa Valeria;
2. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la
registrazione contabile della presente.-

3. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 2.499,42
- Impegno contabile: n° __________
Capitolo vari del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma 24. - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 247
del
12.09.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PER SERVIZIO ASILO
NIDO COMUNALE DI VILLAURBANA – PERIODO DAL 01/10/2012 AL 31/07/2013 .=
L'anno duemilaDODICI addì

DODICI del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio

ufficio.
PREMESSO
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2012 e relativi allegati;
.-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2012, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;
.- VISTA la deliberazione della G.C. n. 71 del 11/09/2012 con la quale si impartivano al Responsabile del

servizio Amministrativo le seguenti direttive per la predisposizione del bando:
-

-

-

Prevedere l’inserimento di circa n. 20 bambini di età compresa tra i tre mesi ed i trentasei mesi;
L’orario di servizio si intende espletato dal lunedì al venerdì per n. 7 ore dalle ore 07,30 alle ore
14,30, qualora pervengano richieste da parte degli utenti, la ditta aggiudicataria del servizio potrà
utilizzare la struttura anche nella fascia pomeridiana ed il costo sarà interamente a carico degli utenti;
Prevedere il servizio con inizio presumibilmente dal 01/10/2012 al 31/07/2013 con possibilità di
procedere al rinnovo ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006;
Prevedere il seguente personale:
n. 3 Educatori in possesso di uno dei titoli di cui alla deliberazione della G.R. n. 28/11 del
19/06/2009;
n. 1 Coordinatore in possesso di uno dei titoli di cui alla deliberazione della G.R. n. 28/11 del
19/06/2009;
n. 1 Ausiliario da adibire alle pulizie degli ambienti, funzioni di lavanderia e guardaroba con compiti di assistenza in cucina;
Per quanto riguarda il servizio mensa lo stesso sarà reso ai bambini divezzi e semidivezzi che si
prevedono in numero di circa 14 e la preparazione verrà affidata direttamente dal Comune alla Ditta
1

che gestirà l’appalto del servizio mensa presso la Scuola Materna di Villaurbana, mentre per i lattanti il pasto sarà preparato in loco nella cucina adeguatamente predisposta, direttamente dalle

assistenti coadiuvate dal personale ausiliario.
-

Qualora gli iscritti siano in numero inferiore a 10, non si procederà all’affidamento del servizio pur
avendo espletato la gara
. - DATO ATTO che è necessario provvedere ad indire gara d’appalto, mediante procedura aperta, per
l’affidamento in gestione del servizio Asilo Nido per il periodo 01/10/2012 – 31/07/2012, per un importo
complessivo di €. 98.332,00 + IVA al 4%;
.- VISTI :
- il bando di gara per l’affidamento del servizio completo delle dichiarazioni;
- il capitolato speciale d’appalto ;
.- RITENUTI gli stessi conformi alla normativa vigente ed idonei ad assicurare l’affidamento del servizio
secondo criteri di concorrenza e di imparzialità;
.- RITENUTO pertanto di approvare gli stessi in modo da dare corso alla procedura per l’affidamento del
servizio in questione;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;
DETERMINA

1.DI APPROVARE:
- il bando di gara per l’affidamento del servizio completo delle dichiarazioni;
- il capitolato speciale d’appalto ;
2. DI DARE ATTO che il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito del Comune di Villaurbana www.comune.villaurbana.or.it in data odierna e trasmesso alla Regione Autonoma della
Sardegna per la pubblicazione nella sito della Regione Sardegna - sezione Bandi e gare -;
3. CHE la gara sarà tenuta presso gli Uffici Comunali alle ore 09,00 del 28/09/2012 e che la richiesta di partecipazione e le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13.00 del giorno
27/09/2012;
4. FAR FRONTE alla spesa con il cap. PEG 10495 “Gestione Servizio Asilo Nido” nel modo seguente:
- €. 34.049,60 con il Bilancio 2012;
- €. 64.282,40 con il Bilancio 2013;
5. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile della presente.4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

2

Importo della spesa: Euro 34.049,60
- Impegno contabile: n° _______
Capitolo 10495 del Bilancio 2012
Importo della spesa: Euro 64.282,40
- Impegno contabile: n° _______
Capitolo 10495 del Bilancio 2013
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

3

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 248
del
12.09.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:
APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTO INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE –
LEGGE 431/98 – ANNO 2012.=

L'anno duemilaDODICI
proprio ufficio.

addì

DODICI

del mese di SETTEMBRE

in Villaurbana, nel

PREMESSO
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
.-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;
.- VISTO l’art. 11 della L. n. 431 del 09/12/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad
uso abitativo) che ha istituito il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,
destinato all’erogazione di contributi integrativi per il pagamento die canoni di locazione dovuti dalle
famiglie in condizioni di disagio economico;
.- VISTO il D.M. LL.PP. del 07/06/1999 con il quale vengono stabiliti i requisiti minimi richiesti ai
conduttori per beneficiare dei suddetti contributi integrativi di cui al precedente punto e stabiliti gli
adempimenti comunali necessari ai fini dell’assegnazione dei contributi in favore degli aventi diritto;
.- VISTA la circolare RAS Ass.to dei lavori Pubblici, prot. n. 20085 del 30/05/2012 avente ad oggetto
“Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione”, con la quale viene trasmessa la direttiva per l’anno 2012;
.- VISTA la propria precedente determinazione n. 232 del 08/08/2012 con la quale si procedeva
all’approvazione del bando di concorso contenente i requisiti di accesso così come stabiliti dalla
deliberazione di G. C. n. 64 del 24/07/2011, dichiarata immediatamente esecutiva, ed in conformità a quanto
stabilito dal D.M. LL.PP. del 07/06/1999 e lo schema di domanda;
.- DATO ATTO CHE con suddetta determinazione n. 232/2012 si stabiliva inoltre che le domande di
contributo e la relativa documentazione da parte degli aventi diritto devono essere inoltrate al Comune –
Ufficio Protocollo – entro e non oltre il 07/09/2012;

.- EVIDENZIATO che al fine di ottenere detti contributi, sono pervenute n. 10 istanze da parte di cittadini
residenti in questo Comune, di cui si omettono le generalità ai sensi della Legge 196/2003 e per le quali sono
state istruite le pratiche necessarie e conservate agli atti, e che soltanto n. 7 richiedenti hanno diritto ad
accedere al contributo in quanto in regola con i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con l’atto suddetto,
mentre n. 3 richiedenti non ne ha diritto in quanto il canone sopportabile da ciascun richiedente è superiore
al canone di affitto sostenuto annualmente;
.- CONSIDERATO che il Comune di Villaurbana deve provvedere alla formazione di apposita graduatoria
da trasmettere entro il 14/09/2012 alla RAS affinché lo stesso venga inserito nel Piano di ripartizione delle
risorse per l’anno 2012;
.- RITENUTO opportuno pertanto procedere all’approvazione della graduatoria contenente le schede di
ciascun richiedente con i relativi calcoli effettuati ai fini della predisposizione della graduatoria e degli
eventuali esclusi;

DETERMINA
1. DI APPROVARE la graduatoria delle persone che hanno rivolto istanza al Comune di Villaurbana
per la concessione dei contributi regionali integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per
l’anno 2012, e per i quali il Comune ha accertato il possesso dei requisiti;
2. DI APPROVARE la scheda di rilevazione delle informazioni relative al fabbisogno accertato dal
Comune di Villaurbana per l’anno 2012 che dovrà essere trasmessa alla RAS - Ass.to L.PP., entro il
14/09/2012;
3. DI DARE ATTO che entro il 14/09/2012 verrà trasmessa alla RAS - Ass.to L.PP. – la scheda
contenente il fabbisogno del Comune di Villaurbana per l’anno 2012;
5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.=

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in
corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. M. Paola Deriu)

COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 249
del
18.09.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PROGRAMMA
PER LA
REALIZZAZIONE
DI AZIONI DI
CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEE D’ INTERVENTO 1 E 2 – LIQUIDAZIONE
PERIODO 18.08.2012/18.09.2012 A N° 14 UTENTI/NUCLEI FAMILIARI.
L'anno duemilaDODICI
proprio ufficio.

addì

DICIOTTO

del mese di

SETTEMBRE in Villaurbana, nel

PREMESSO
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
.- CHE con deliberazione di Giunta Municipale n° 36 del 06.04.2010, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il Piano di Gestione Esecutivo - P.E.G. 2010 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi
sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione
degli obiettivi, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente in materia
di appalti e di prestazioni di servizi con le modalità previste dai regolamenti e leggi vigenti;
.-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;
.- VISTA la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 “Programmazione delle attività e dei servizi in forma
non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei
prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese” ;
.- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 26.04.2011 con la quale si approvava, per
l’anno 2011, il programma delle azioni di contrasto alle povertà , che si articola in tre linee di intervento:
LINEA D’INTERVENTO 1 - concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di
accertata povertà (duratura o temporanea);
LINEA D’INTERVENTO 2 - concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi
essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata
secondo il metodo dell’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

LINEA D’INTERVENTO 3 - concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale a
favore di persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica e l’ Allegato 2, che
descrive le linee guida di attuazione dei succitati interventi ;
.- VISTA la deliberazione della G.C. n° 04 del 02.02.12, con la quale si definivano , tra l’altro, gli
indirizzi e criteri, forniti dall’Assessore alle Politiche Sociali, che integrano e/o modificano le linee guida
regionali in merito all’attivazione delle succitate linee d’ intervento ;
.- VISTA la propria precedente determinazione n° 38 del 29.02.12 con la quale si approvavano i bandi
relativi al programma 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – Linea d’Intervento 1 ,
Linea d’Intervento 2 e Linea d’Intervento 3 redatti in base agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e
Comunale e la modulistica ( domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione) per la presentazione
delle richiesta dei sussidi relativi ai succitati interventi;
.- VISTA la propria determinazione n° 76 del 26.03.12 con la quale viene nominata la commissione di
supporto all’ufficio Amministrativo – Finanziario per l’istruttoria delle domande di cui al programma per la
realizzazione delle azioni in oggetto;
.- VISTA la propria determinazione n° 77 del 03.04.2012, con la quale si approva la graduatoria provvisoria
contenente l’elenco degli ammessi ( n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto;
.- VISTA la propria determinazione n° 95 del 12.04.2012, con la quale si approva la graduatoria definitiva
contenete l’elenco degli ammessi ( n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto e si dava atto,
tra l’altro, che per gli utenti/nuclei familiari aventi diritto e sottoscrittori dei piani personalizzati di aiuto
l’attivazione delle azioni in oggetto decorrerà :
* dal 18 aprile 2012 al 18 settembre 2012 per n° 14 utenti/nuclei familiari;
* dal 18 settembre 2012 al 18 dicembre 2012 per n° 8 utenti/nuclei familiari;
* dal 18 novembre 2012 al 18 febbraio 2013 per n° 6 utenti/nuclei familiari;
* dal 18 gennaio 2013 al 18 aprile 2013 per n° 07 utenti/nuclei familiari;
.- DATO ATTO che, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto ad attivare dal 18.04.2012 i
quattordici piani personalizzati predisposti per l’inserimento in attività di pubblica utilità di n. 1 componente
maggiorenne disoccupato di ciascuno dei nuclei familiari ammessi con liquidazione del beneficio sulla base
degli impegni assunti e realizzati da ciascun beneficiario nei rispettivi piani personalizzati/disciplinari
depositati agli atti dell’ufficio di Servizio Sociale Professionale;
.- RITENUTO opportuno dover procedere alla liquidazione del contributo economico per il periodo
18.08.2012/18.09.2012 ai succitati quattordici nuclei beneficiari dei contributi economici della linea
d’intervento 1 e 2 e dell’importo mensile di Euro 450,00 cadauno per tredici nuclei e Euro 93,33 per n. 1
nucleo ;
.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale;
.- VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. DI LIQUIDARE E PAGARE, ai n. 14 cittadini/beneficiari in base al programma in oggetto, riportati
nell’allegata proposta dell’Assistente Sociale la somma di €. 450,00 cadauno per n. 13 degli stessi ed €.
93,33 a n. 1 utente/nucleo familiare quale sostegno economico per il periodo 18.08.2012/18.09.2012;
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 5.943,33 al Cap. PEG 17810 del Bilancio 2012 – RR.PP.
2011 - “Contrasto alle povertà estreme” - Impegno n° 1316;
3. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
per gli adempimenti di competenza;
4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4
Importo della spesa: €.

5.943,33

- Impegno contabile: n° 1316
Capitolo 17810 RR.PP. 2011 del Bilancio 2012 –

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. M. Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma, n. 24. - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 250
del
18.09.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RICARICA CELLULARI
– VODAFONE OMNITEL .-

L'anno duemilaDODICI
proprio ufficio.

addì DICIOTTO

del mese di

SETTEMBRE

in Villaurbana, nel

PREMESSO
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
.-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;
.- VISTA la propria precedente determinazione n. 342/2007 del 20/09/2007 con la quale si impegnava e
liquidava alla VODAFONE OMNITEL la somma di €. 340,00 quale ricarica di prima attivazione per il
servizio di “Ricaricabile Vodafone P.A” attivato con la sottoscrizione del contratto tra il Comune di
Villaurbana e la VODAFONE OMNITEL N.V. in data 18/09/2007, per la gestione dei telefoni cellulari che
saranno consegnati in dotazione ai dipendenti, al Sindaco ed ai componenti la Giunta del Comune di
Villaurbana;
.- VISTO il contratto stipulato in data 18/09/2007 per complessive n. 17 SIM ricaricabili;
.- DATO ATTO che: i costi di ricarica di prima attivazione sono di €. 20,00 di traffico per ciascuna SIM,
non è previsto nessun costo di attivazione, pertanto per complessive €. 340,00; che per le successive ricariche
i tagli di ricarica disponibili sono di €. 30,00 IVA inclusa, o €. 55,00 IVA inclusa, o €. 80,00 IVA inclusa o
€. 100,00 IVA inclusa e le stesse verranno effettuate ogni qualvolta la disponibilità del traffico sarà quasi
esaurita, tramite la richiesta a VODAFONE da parte della SIM Master del Borsellino, con le procedure
indicate nell’allegato al contratto;
.- CHE in data odierna è stata attivata la procedura per il controllo delle ricariche, e non risulta disponibile
alcuna somma;
.- RITENUTO necessario pertanto provvedere ad assumere l’impegno di spesa ed alla liquidazione della
somma di €. 510,00 (n. 17 telefonini x €. 30,00 di ricarica);
.- VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE alla VODAFONE OMNITEL la somma di €. 510,00 quale ricarica
per il servizio di “Ricaricabile Vodafone P.A” attivato con la sottoscrizione del contratto tra il Comune di
Villaurbana e la VODAFONE OMNITEL N.V. in data 18/09/2007, per la gestione dei telefoni cellulari che
sono stati consegnati in dotazione ai dipendenti, al Sindaco ed ai componenti la Giunta del Comune di
Villaurbana;
2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 510,00 al Cap. PEG 7200 del Bilancio 2012 - “Spese
telefoniche per gli Uffici” , che presenta sufficiente disponibilità;
3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la
registrazione contabile della presente.4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 510,00
- Impegno contabile: n° __________
Capitolo 7200 del Bilancio 2012
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in
corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 241
del 11.09.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 E N. 6/92 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
PROVVIDENZE A N. 5 BENEFICIARI PERIODO APRILE – LUGLIO 2012 E A N. 3
BENEFICIARI PER IL PERIODO GENNAIO – LUGLIO 2012.=

L'anno duemilaDODICI
proprio ufficio.

addì

UNDICI

del mese di

SETTEMBRE

in Villaurbana, nel

PREMESSO
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2010, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
.-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;
.-VISTA la L.R. 25/11/83, n. 27 con la quale vengono stabilite le provvidenze a favore dei talassemici,
degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;
.-VISTA la L.R. n. 6/92 , art. 65, che modifica la L.R. n. 27/83 ;
.-VISTA la L.R. n. 8/99, art. 4 , comma 1 . Finanziamenti ai Comuni per la concessione e l’erogazione di
sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei emolinfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della
L.R. n. 27/83 ;
.- VISTA la deliberazione del C.C. n. 51 del 28.12.2011 con la quale è stato approvato il programma delle
attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio – assistenziale anno 2012 prevedendo una spesa
di €. 30.000,00 per le provvidenze in favore dei talassemici;
.- DATO ATTO CHE :
> risultano essere beneficiari delle Provvidenze n. 10 cittadini i quali si sottopongono a terapie sanitarie, di
controllo ematologico e varie presso l’Ospedale per le Microcitemie dell’Azienda USL n. 8 di Cagliari,
Ospedale Oncologico “ Businco” di Cagliari, Laboratorio di Patologia Clinica Melis & Ponti di Oristano e
l’Ospedale S. Martino di Oristano;

> con determinazione regionale prot. n. 7445 rep. n° 321 del 13.06.12, di liquidazione e pagamento a
favore dei Comuni della Sardegna dei benefici per le finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 comma 1,2,3,7
lett. a-b-c- per la concessione e l’erogazione anno 2012 di sussidi in favore di particolari categorie di
cittadini di cui alle LL.RR. nn. 27/83, 11/85, 20/97 art. 8, 20/97 art. 14, 6/95 art. 56, 12/85 art. 92 e
dalla quale si evince che, al Comune di Villaurbana è stata assegnata per la L.R. n. 27/83 la somma di
Euro 29.800,00;
.-RITENUTO opportuno dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 5.254,92, a
favore di n. 7 dei succitati dieci beneficiari, ai quali, oltre all’assegno mensile, vengono rimborsate le
spese di viaggio e/o di soggiorno sostenute nel periodo gennaio/luglio per n. 3 utenti e per il periodo
aprile/luglio a n. 5 utenti ;
.-VISTA la proposta dell’Assistente Sociale;
.- VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1.DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 5.254,92 per la liquidazione a n. 7 beneficiari delle
provvidenze spettanti a talassemici, emofilici ed emolinfopatici per il periodo Gennaio – Luglio 2012;
2.DI LIQUIDARE, in base all’allegata proposta dell’Assistente Sociale, le provvidenze spettanti a n. 7
beneficiari delle provvidenze spettanti a talassemici, emofilici ed emolinfopatici per il periodo Gennaio –
Luglio 2012;
3. DI IMPUTARE la spesa di €. 5.254,92 al Cap. PEG 18350 del Bilancio 2012
talassemici, emofilici, ecc…” –

“Contributi per i

4. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
per gli adempimenti di competenza;
5. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: €. 5.254,92
- Impegno contabile: n° ________
Capitolo 18350 del Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. M. Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 242
del 11.09.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: ART. 1, COMMA 1, LETTERA C DELLA L. 162/1998 –GESTIONE DIRETTA DI
N. 2 PIANI A FAVORE DI DISABILI GRAVI –LIQUIDAZIONE FATTURE I° SEMESTRE 2012.
L'anno duemilaDODICI addì UNDICI

del mese di SETTEMBRE in Villaurbana, nel proprio

ufficio.
PREMESSO
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
.-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola l’incarico per la
posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;
.- RICHIAMATA la L.R. n. 23 del 23.12.2005, istitutiva del Sistema Integrato dei Servizi alla Persona, che ridisegna il
sistema di Responsabilità e di Competenze Istituzionali in conformità allo Statuto Speciale per la Sardegna, in
attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1999, n. 112;
.-VISTA la legge n. 104/90 “ legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”;
.-VISTA la legge n. 162/98 che ha introdotto significative modifiche alla L. 104/92 concernenti misure di sostegno in
favore di persone con handicap grave;
.-VISTO l’art. 1, comma 1, lett. C della L. 162/98;
.- DATO atto che le persone la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 3 della L. 104/92
possono essere destinatari di piani di aiuto alla persona la cui realizzazione può essere gestita in forma diretta dal
Comune di residenza del disabile o in forma indiretta , dove, su richiesta , la scelta degli operatori e delle strutture di
accoglienza è fatta dallo stesso soggetto interessato o dalla sua famiglia;
.- VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 28/16 del 01.07.2007 con la quale si approvano nuovi criteri per la
predisposizione dei piani personalizzati nonché la scheda di valutazione della situazione della persona con disabilità e lo
schema del piano personalizzato di sostegno;
.- VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 34/30 del 18.10.2010 avente ad oggetto “ Legge n. 162/1998. Fondo per
la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Modifica dei criteri
per la predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti” e con la quale si approvavano:
i criteri riportati nell’allegato A , sulle modalità di accoglimento delle richieste di finanziamento dei piani
personalizzati di sostegno – Legge 162/1998, programma 2010”;
la Scheda Salute ( Allegato B) , per la valutazione della situazione della persona con disabilità;
la Scheda Sociale ( allegato C) per la predisposizione del piano personalizzato;
l’allegato D relativo all’autocertificazione sulla capacità economica del richiedente;

.- VISTA la nota regionale n° 14743 del 19.11.2010 con la quale l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità fornisce
ulteriori delucidazioni alla succitata deliberazione del 18.10.2010;
.- VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 45/18 del 21.12.2010 con la quale, tra l’altro, si approvavano parziali
modifiche dei criteri per la predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti di cui alla legge in oggetto;
.- VISTA la nota n° 14165 del 30.09.11, ns. prot. n° 4851 del 05.10.11, con la quale il Direttore del Servizio
Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità , tra l’altro, autorizza i Comuni
all’avvio del programma 2011 sulla base dei criteri generali approvati con la succitata delibera regionale n. 45/18 salvo
alcune modifiche e stabilendo che i Comuni devono far pervenire alla Direzione Generale Politiche Sociali la richiesta
di finanziamento complessivo per l’attuazione dei piani personalizzati entro il 30.11.11;
.- DATO ATTO che:
* con nota n° 17564 del 29.11.11, ns. prot. n° 6010 del 29.11.11, il Direttore del Servizio Programmazione e
Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, comunica che la Giunta Regionale con deliberazione
n° 46/50 del 16.11.2011 ha confermato, per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani personalizzati programma
2011 da attuarsi nel 2012, i criteri di cui alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.10, salvo alcune modifiche;
* con la succitata deliberazione regionale n° 46/50 si prevedeva, tra l’altro, che la scadenza per la trasmissione , con
Posta Elettronica Certificata, alla Direzione Generale Politiche Sociali da parte dei Comuni della richiesta di
finanziamento, del numero dei piani personalizzati da finanziare e del file con i dati riassuntivi generati
automaticamente dal programma informatico, è fissata al 16 dicembre ’11;
* i piani in oggetto saranno attivati dal 1° gennaio 2012 con gli importi generati automaticamente, e che gli stessi sono
da ritenersi provvisori e potrebbero essere modificati a far data dal 1° giugno 2012;
.- VISTE le richieste di predisposizione di un piano individualizzato di sostegno presentata da n. 55 soggetti dei quali:
- n. 47 anziani ultrasessantacinquenni disabili gravi per il finanziamento del servizio di assistenza domiciliare;
- n. 2 disabili gravi per il finanziamento del servizio di assistenza domiciliare e attività sportiva per uno di
loro;
- n. 3 giovani disabili gravi per il finanziamento dell’accoglienza presso un centro diurno/aggregazione sociale
e servizio educativo per uno di loro;
- n. 1 giovane disabile grave per il finanziamento del servizio educativo;
- n. 1 minore disabile grave per il finanziamento dell’attività sportiva ed assistenza domiciliare;
- n. 1 minore disabile grave per il finanziamento dell’attività sportiva e del servizio educativo;
.- DATO atto che in base alle direttive approvate con la succitata delibera della Giunta Regionale n° 46/50 del
16.11.11 , per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità,
è
necessario inviare la richiesta di finanziamento complessivo per l’attuazione degli stessi oltre ai dati riassuntivi
generati automaticamente dal programma informatico e in data 01.12.11 il Direttore del Servizio Programmazione e
Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità ha inviato ai Comuni le istruzioni per la compilazione
delle schede informatizzate e modalità di invio dei dati;
.- VISTA la nota n° 18317 del 09.12.11, con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale
dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità , tra l’altro, chiarisce che i Comuni dovranno far pervenire alla Direzione
Generale della RAS, entro il 16.12.11, l’apposita Determinazione del Responsabile del servizio contenete il numero dei
piani, l’importo totale del finanziamento e attestazione di avvenuta applicazione della delibera n. 46/50 del 16.11.11, in
particolare per quanto riguarda l’applicazione del Reddito ISEE del nucleo familiare;
.- DATO ATTO che:
nella predisposizione dei piani personalizzati in oggetto, si è provveduto all’applicazione della Delibera
regionale n. 46/50 del 16.11.11 in particolare per quanto riguarda l’applicazione del Reddito ISEE del nucleo
familiare, di cui il Comune ne tiene copia per eventuali controlli da parte della Regione;
con determinazione del responsabile dei servizi amministrativi n° 469 del 15.12.11 si approvavano n. 55
schede riepilogative dei piani personalizzati di sostegno di cui alla L. 162/98 – Programma 2011 di n. 55
persone con grave disabilità residenti a Villaurbana
depositate agli atti dell’ufficio di Servizio Sociale
Professionale comunale a corredo della documentazione dei piani predisposti, per l’attuazione dei quali è
necessario un finanziamento dell’importo totale di Euro 130.928,00;
con nota del Responsabile dei Servizi Amministrativi n° 6296 del 15.12.11 si chiedeva all’Assessorato
Regionale Igiene e Sanità il succitato finanziamento di servizi in favore di 55 persone con handicap grave ai
sensi della legge in oggetto;
con deliberazione del C.C. n. 51 del 28.12.11 si provvedeva, tra l’altro, a:
* approvare i prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese per la programmazione delle
attività e dei servizi che il Comune di Villaurbana intende gestire in forma non associata nel settore socio –
assistenziale nell’anno 2012;
* garantire l’integrazione di Euro complessivi (con Fondi del Bilancio Comunale cap. . 17630 ) del
finanziamento per n. 3 piani di cui alla L. 162/98 per il quale la Regione Sardegna ha assegnato un
finanziamento complessivo di Euro 8.000,00 per l’inserimento presso una struttura diurna/centro di
aggregazione sociale per disabili;

dei succitati piani personalizzati n° 3 prevedono, con la gestione diretta, l’accoglienza presso un centro
diurno/ centro di aggregazione sociale con alcune ore di servizio educativo e attività sportiva solamente per
n. 1 di questi:
* n° 1 piano Euro 2.000,00 da integrare fino a Euro 4.600,00 con fondi del Bilancio comunale ( 5 gg. di
frequenza settimanale;
* n° 1 piano Euro 3.000,00 da integrare fino a Euro 3.600,00 con fondi del Bilancio comunale ( 5 gg. di
frequenza settimanale;
* n° 1 piano Euro 3.000,00 da integrare fino a Euro 600,00 con fondi del Bilancio comunale ( 2 gg. di
frequenza settimanale con attività sportiva in piscina);
con propria determinazione n° 479 del 29.12.11 si affidava , al Consorzio Koinè ONLUS di Cabras la
gestione di n. 3 inserimenti di disabili gravi ( compreso il trasporto, l’assicurazione, il pranzo e per n. 1 piano
anche l’attività sportiva in piscina, presso il Centro Diurno Socio – Educativo di Cabras ai sensi della L.
162/98 Programma 2011 ( gestione diretta e frequenza di 5 gg. settimanali per n. 2 destinatari e frequenza
bisettimanale con attività sportiva per n. 1 destinatario) da attuarsi nell’anno 2012 per un importo complessivo
di Euro 16.800,00 e per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012 imputando al
Bilancio 2012 le sotto
elencate somme:
* Euro 8.000,00 al Cap. 17560 per n° 3 piani ( Finanziamento L. 162/98 3.000,00+2.000,00+3.000,00);
* Euro 8.800,00 al Cap.17630 per n° 3 piani ( integrazione con F.B. 4.600,00 + 3.600,00+600,00);
.- VISTA la fattura n. 558 del 20.07.12, ns. prot. n° 3482 del 13.08.12 presentata dal Consorzio Koinè Onlus di
Cabras per l’inserimento diurno di n. 1 disabile presso il Centro Diurno Socio – Educativo di Cabras , attività sportiva
e servizio educativo domiciliare, relativa al 1° semestre ‘12 dell’importo complessivo di Euro 3.600,00;
.- VISTA la fattura n. 559 del 20.07.12, ns. prot. n° 3452 del 13.08.12 presentata dal Consorzio Koinè Onlus di
Cabras per l’inserimento di n. 1 disabile presso il Centro Diurno Socio – Educativo di Cabras, relativa al 1° semestre
‘12 dell’importo complessivo di Euro 3.300,00;
.-RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione;
.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. DI LIQUIDARE E PAGARE , per i motivi espressi in premessa, al Consorzio Koinè Onlus di Cabras, l’importo
complessivo di Euro 6.900,00 a saldo delle fatture n° 558 del 20.07.12 dell’importo di Euro 3.600,00 (ns. prot. n° 3482
del 13.08.12) e n° 559 del 20.07.12 dell’importo di Euro 3.300,00 (ns. prot. n° 3452 del 13.08.12 ) relative alla
gestione dell’inserimento di n. 2 disabili presso il Centro Diurno Socio – Educativo di Cabras nel primo semestre ’12
( compreso il trasporto, l’assicurazione, il pranzo e per n. 1 piano anche l’attività sportiva in piscina);
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 6.900,00 come segue:
- €. 2.636,40
al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2012 impegno n° 37;
- €. 4.263,60
al Cap. PEG 17630 del Bilancio 2012 impegno n° 38;
3.DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
4.DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 2.636,40
- Impegno contabile: n° 37
Capitolo

17560 Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 4.263,60
- Impegno contabile: n° 38
Capitolo

17560 Bilancio 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola Deriu)

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

COMUNE DI VILLAURBANA
(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
Via Roma 24. - C.A.P. 09080
Tel. 0783/44104 - 44636
C.F. - P.ta I.V.A. 00071740955 e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it
T.fax 0783/44030 .

Atto n° 243
del
11.09.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B “
DIGITABILE “ PER GESTIONE E COORDINAMENTO AZIONI DI CONTRASTO
ALLA POVERTA’ - PROGRAMMA ANNO 2011 - LINEA D’ INTERVENTO 1, 2 e 3 CIG ZCE058B92D- .

L'anno duemilaDODICI
proprio ufficio.

addì

UNDICI

del mese di

SETTEMBRE

in Villaurbana, nel

PREMESSO :
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
.-CHE con decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla Sig.ra Deriu Maria Paola
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;
.- VISTA la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 “Programmazione delle attività e dei servizi in forma
non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei
prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese” ;
.- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20/8 del 26.04.2011 con la quale si approvava, per
l’anno 2011, il programma delle azioni di contrasto alle povertà , che si articola in tre linee di intervento:
LINEA D’INTERVENTO 1 - concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di
accertata povertà (duratura o temporanea);
LINEA D’INTERVENTO 2 - concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi
essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata
secondo il metodo dell’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
LINEA D’INTERVENTO 3 - concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale alle
persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica.
.- DATO ATTO che, con la succitata deliberazione n. 20/8 del 26.04.11 si prevedeva, tra l’altro, per il
Comune di Villaurbana, un finanziamento complessivo di Euro 47.312,23 da destinare, sulla base dei bisogni
presenti nel proprio territorio e delle priorità programmate, alle tre linee di intervento;

.- VISTA la propria precedente determinazione n° 77 del 03.04.2012, con la quale si approva la graduatoria
provvisoria contenete l’elenco degli ammessi ( n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto;
.- VISTA la propria precedente determinazione n° 95 del 12.04.2012, con la quale si approva la
graduatoria definitiva contenete l’elenco degli ammessi ( n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in
oggetto e si dava atto, tra l’altro, che per gli utenti/nuclei familiari aventi diritto e sottoscrittori dei piani
personalizzati di aiuto l’attivazione delle azioni in oggetto decorrerà :
* dal 18 aprile 2012 al 18 settembre 2012 per n° 14 utenti/nuclei familiari;
* dal 18 settembre 2012 al 18 dicembre 2012 per n° 8 utenti/nuclei familiari;
* dal 18 novembre 2012 al 18 febbraio 2013 per n° 6 utenti/nuclei familiari;
* dal 18 gennaio 2013 al 18 aprile 2013 per n° 07 utenti/nuclei familiari;
.- VISTA la propria precedente determinazione n° 480 del 29.12.11 con la quale, tra l’altro, si affidava,
alla Cooperativa Sociale di tipo B “ DIGITABILE “ con sede legale in via Canalis a Oristano per un
importo complessivo di Euro 9.183,20, la gestione e il coordinamento degli inserimenti nel servizio civico
comunale di n° 30 potenziali destinatari delle tre linee di intervento delle azioni di contrasto alle povertà
programma 2011 compresa la selezione e avvio al lavoro di un Tutor residente a Villaurbana;
.- DATO ATTO che, il Servizio Sociale Professionale ha provveduto ad attivare dal 18.04.12 quattordici
piani personalizzati predisposti per l’inserimento in attività di pubblica utilità di n. 1 componente
maggiorenne disoccupato di ciascuno dei nuclei familiari ammessi con liquidazione del beneficio sulla base
degli impegni assunti e realizzati da ciascun beneficiario nei rispettivi piani personalizzati/disciplinari
depositati agli atti dell’ufficio del succitato Servizio;
.- VISTA la fattura n° 118 del 31.07.2012, ns. prot. n° 3449 del 31.07.2012 dell’importo complessivo di
Euro 918,32 emessa dalla Cooperativa Sociale di tipo B DIGITABILE per il coordinamento dei succitati
inserimenti nel periodo 18.06.12/17.07.12;
.- ACCERTATA la regolarità del DURC;
.- RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione;
.- VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. DI LIQUIDARE E PAGARE alla Cooperativa Sociale di tipo B “DIGITABILE” , la somma
complessiva di Euro 918,32 a saldo della fattura n° 118 del 31.07.2012 di pari importo, dalla stessa
presentata per il coordinamento, nel periodo 18.06.12/17.07.12, del servizio civico comunale dei
destinatari delle tre linee di intervento delle azioni di contrasto alla povertà programma 2011;
2. IMPUTARE la spesa complessiva di €. 918,32 al Cap. PEG 17810 del Bilancio 2012 - RR.PP. 2011 “Contrasto delle Povertà Estreme” – IMPEGNO N. 1244;
3. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la
registrazione contabile della presente.4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4

Importo della spesa: Euro 918,32
- Impegno contabile: n° 1244
Capitolo 17810 del Bilancio 2012 – RR.PP. 2011

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO
(Rag. M. Paola Deriu)

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in
corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi.=
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

