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° 216
del 27.07.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CORSO DI INGLESE.=

L'anno duemilaDODICI addì VENTISETTE

del mese di LUGLIO 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 deliberazione della G.C. n. 065 del 24/07/2012 con la quale si stabiliva di dare i seguenti
indirizzi al responsabile del servizio per l’istituzione di un corso di inglese:

o di prevedere la durata di circa 20 ore;
o che sia rivolto a circa 30 utenti divisi in tre gruppi: adulti, ragazzi e bambini;
o di prevedere la contribuzione al servizio per ogni partecipante indicata
.- DATO ATTO che pertanto è stata contattata la Sig.ra Pisu Rita di Zeddiani, docente di Lingua Inglese che
si è resa disponibile a tenere il corso di inglese di base per circa n. 12 adulti, per n. 12 ragazzi delle Scuole
Medie e Superiori e per n. 12 bambini delle Scuole Elementari, ciascuno di 20 ore, per il prezzo lordo
complessivo di €. 3.000,00;
.- RITENUTO dover provvedere ad impegnare la spesa complessiva di €. 3.000,00 per l’attivazione del
corso in parola;
.- VISTO l'art. 183 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 €. 3.000,00 per l’attivazione del corso di Inglese di base per
circa n. 12 adulti, per n. 12 ragazzi delle Scuole Medie e Superiori e per n. 12 bambini delle Scuole
Elementari, ciascuno di 20 ore, che sarà tenuto dalla docente di Lingua Inglese Dott.ssa Pisu Rita;
2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 3.000,00 al Cap. PEG 17700 del Bilancio 2012 “Contributi a
istituzioni varie per servizi sociali”
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 3.000,00
- Impegno contabile: n°
Capitolo 17700 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, 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° 217
del
03.08.2012
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 LUGLIO 2012 A N. 1 BENEFICIARIO.
OGGETTO:

L'anno duemilaDODICI addì TRE del mese di AGOSTO 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 Luglio 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 Luglio 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° 218
del 03.08.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE INDIRETTA
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO FATTURE 2° TRIMESTRE 2012 A N° 2
BENEFICIARI .

L'anno duemilaDODICI addì TRE

del mese di AGOSTO 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 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 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 e che 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 2011;
.- DATO ATTO che le richieste di predisposizione di un piano individualizzato di sostegno sono state
presentate al Comune da n. 55 soggetti ed i piani in oggetto saranno attivati dal 1° gennaio 2012 con gli
importi generati automaticamente, anche se sono da ritenersi provvisori e potrebbero essere modificati a far
data dal 1° giugno 2012;
.- 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 che 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, le cui copie presentate dagli utenti sono conservate agli
atti del Comun;
.- VISTA la propria determinazione n° 469 del 15.12.2011 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 e la propria nota n° 6296 del
15.12.11con la quale si chiedeva all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità il finanziamento di servizi in
favore di 55 persone con handicap grave ai sensi della legge in oggetto;

.- DATO ATTO che per il piano individualizzato di sostegno che prevede il servizio educativo rivolto a un
minore
la famiglia ha scelto la gestione indiretta del finanziamento di Euro 2.640,00 per il periodo
01.01.12/31.12.12 ed ha stipulato un contratto per l’affidamento della gestione del servizio educativo ad
una Cooperativa Sociale di Quartu Sant’Elena (Obbiettivo Comunicare – Piccola Cooperativa Sociale a.r.l.
ONLUS);
.- VISTA la fattura n° 129- A/2012 del 01.05.2012 di €. 220,00 emessa dalla Coop. Obbiettivo
Comunicare – Piccola Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS di Quartu Sant’Elena per il servizio educativo
fruito dal beneficiario nel mese di Aprile 2012;
.- VISTA la fattura n° 186- A/2012 del 01.06.2012 di €. 220,00 emessa dalla Coop. Obbiettivo
Comunicare – Piccola Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS di Quartu Sant’Elena per il servizio educativo
fruito dal beneficiario nel mese di Maggio 2012;
.- VISTA la fattura n° 211 – A/2012 del 30.06.2012 di €. 220,00 emessa dalla Coop. Obbiettivo
Comunicare – Piccola Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS di Quartu Sant’Elena per il servizio educativo
fruito dal beneficiario nel mese di Giugno 2012;
.- DATO ATTO che per il piano individualizzato di sostegno che prevede il servizio educativo rivolto a un
adulto
la famiglia ha scelto la gestione indiretta del finanziamento di Euro 4.500,00 per il periodo
01.01.12/31.12.12 ed ha stipulato un contratto per l’affidamento della gestione del servizio educativo ad
una Cooperativa Sociale di Narbolia (Zerocento ONLUS);
.- VISTA la fattura n° 115 del 04.06.2012 di €. 750,00 emessa dalla Coop. Zerocento di Narbolia per il
servizio educativo fruito dal beneficiario nei mesi di Aprile e Maggio 2012;
.- VISTA la fattura n° 136 del 03.07.2012 di €. 375,00 emessa dalla Coop. Zerocento di Narbolia per il
servizio educativo fruito dal beneficiario nel mese di Giugno 2012;
.-RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.785,00 a titolo di
rimborso spese sostenute per i due beneficiari per la gestione del servizio educativo fruito dagli stessi nel 2°
Trimestre 2012;
.-. 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 1.785,00 per la gestione indiretta del servizio educativo
rivolta a n. 2 utenti;
2. DI LIQUIDARE ai due beneficiari di cui alla legge in oggetto, della somma complessiva di Euro
1.785,00 ( Euro 660,00 + Euro 1.125,00 ) a titolo di rimborso spese per la gestione del servizio
educativo relativo al 2° Trimestre 2012, così come elencato nella superiore premessa;
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 1.785,00 al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2012 “L.
162/98: sostegno alle persone con handicap grave”;
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: Euro 660,00
- Impegno contabile: n°
Capitolo

17560 Bilancio 2012

Importo della spesa: Euro 1.125,00
- Impegno contabile: n°
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, 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° 219
del 03.08.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98- GESTIONE INDIRETTA
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ATTIVITA’ SPORTIVA – ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSI 2° TRIMESTRE 2012 A
N° 33 BENEFICIARI .=

L'anno duemilaDODICI addì TRE

del mese di AGOSTO 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 e che 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 2011;
.- DATO ATTO che le richieste di predisposizione di un piano individualizzato di sostegno sono state
presentate al Comune da n. 55 soggetti ed i piani in oggetto saranno attivati dal 1° gennaio 2012 con gli
importi generati automaticamente, anche se sono da ritenersi provvisori e potrebbero essere modificati a far
data dal 1° giugno 2012;
.- 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 che 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, le cui copie presentate dagli utenti sono conservate agli
atti del Comun;
.- VISTA la propria determinazione n° 469 del 15.12.2011 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 e la propria nota n° 6296 del
15.12.11con la quale si chiedeva all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità il 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 del 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, con la quale 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 i n. 33 utenti/beneficiari hanno optato per la gestione indiretta del finanziamento
concesso, con l’assunzione con regolare contratto di un assistente familiare non qualificato e pertanto si
evincono per ciascuno di essi le spese relative alle retribuzioni ed al versamento dei contributi INPS per il 2°
Trimestre 2012;
.-VISTA la documentazione presentata da ciascun utente relativa alle spese a titolo di rimborso spese per la
gestione del servizio di assistenza domiciliare non qualificato e per il pagamento contributi INPS;
.-RITENUTO opportuno provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 17.524,43 e alla contestuale
liquidazione della somma complessiva di €. 17.524,43 a titolo di rimborso spese per la gestione del
servizio di assistenza domiciliare non qualificato e attività sportiva per le spese relative alle retribuzioni ed al
versamento dei contributi INPS per il 2° Trimestre 2012 per n. 33 utenti;
.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
.- 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 €. 17.524,43 per il rimborso spese per la gestione del
servizio di assistenza domiciliare non qualificato e attività sportiva per spese relative alle retribuzioni ed al
versamento dei contributi INPS per il 2° Trimestre 2012 per n. 33 utenti;
2. PROVVEDERE, per i motivi esposti in premessa, alla liquidazione della somma complessiva di €.
17.524,43 come risulta dall’allegata proposta dell’Assistente Sociale;
3. DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 17.524,43 al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2012 – “L.
162/98: Sostegno a favore di persone con handicap grave”;
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: Euro 17.524,43
- Impegno contabile: n°
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)

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° 220
del
03.08.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: PROGRAMMA
PER LA
REALIZZAZIONE
DI AZIONI DI
CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEE D’ INTERVENTO 1 E 2 – LIQUIDAZIONE
PERIODO 18.07.2012/18.08.2012 A N° 14 UTENTI/NUCLEI FAMILIARI.
L'anno duemilaDODICI addì TRE del mese di AGOSTO 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 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
18.07.2012/18.08.2012 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 18.07.2012/18.08.2012;
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° 211
del

26.07.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI
loculo Zucca Zenobia Aristea).=
L'anno duemilaDODICI

addì

VENTISEI

del mese di

(Garau Pietrino e prenotazione

LUGLIO 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;
.- VISTA la delibera di G. C. n° 35 del 14.04.1999 con la quale si approvano gli indirizzi per la
predisposizione del Nuovo Regolamento Cimiteriale e per la gestione del cimitero;
.- VISTA la domanda in data 21/03/2012 presentata dalla Sig.ra ZUCCA ZENOBIA ARISTEA nata a
Villaurbana il 06/04/1934 e residente in Villaurbana in Vico III° Santa Margherita n. 2, con la quale chiede
che le venga concesso l’uso, per il periodo di 99 anni, di un loculo per la tumulazione del proprio marito fu
Garau Pietrino nato a Villaurbana il 26/08/1927, residente in Villaurbana e deceduto in Villaurbana il
31/01/2012 e un ulteriore loculo in prenotazione per sé stessa;
.- VISTO l’art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n° 285;
.- VISTO il Regolamento comunale dei servizi cimiteriali approvato con Delibera di C.C. n° 69 del
01.12.1982, presa d’atto del CO.CI.CO. di Oristano in seduta del 19.01.1983 con decisione n° 28667/16510,
e modificato dalle delibere di C.C. n° 168 del 06.12.1985 e n° 6 del 31.01.1986, presa d’atto del CO.CI.CO.
di Oristano in seduta del 21.02.1986 con decisione n° 4370/30115/Div. 2;
.- VISTA la determinazione dei Servizi Amministrativi n. 195 del 24/06/2011 con la quale venivano
adeguate le tariffe cimiteriali con l’applicazione dell’indice ISTAT dell’anno precedente;
.- DATO ATTO che esiste la disponibilità dei loculi;
.- RITENUTO di poter accogliere la suddetta richiesta;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI CONCEDERE alla Sig.ra ZUCCA ZENOBIA ARISTEA nata a Villaurbana il 06/04/1934 e
residente in Villaurbana in Vico III° Santa Margherita n. 2, l’uso, per il periodo di 99 anni, di un loculo per
la tumulazione del proprio marito fu Garau Pietrino nato a Villaurbana il 26/08/19274, residente in
Villaurbana e deceduto in Villaurbana il 31/01/2012 e un ulteriore loculo in prenotazione per sé stessa;
2. DARE ATTO che lo stesso ha provveduto al versamento di €. 1.235,00, quale tariffa prevista per le
concessioni cimiteriali;
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 entrata: Euro 1.235,00
- Accertamento contabile: n° 213
Capitolo 4350 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° 212
del

26.07.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI (Mureddu Peppina e prenotazione
loculo Piras Giovanni).=
L'anno duemilaDODICI

addì

VENTISEI

del mese di

LUGLIO 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;
.- VISTA la delibera di G. C. n° 35 del 14.04.1999 con la quale si approvano gli indirizzi per la
predisposizione del Nuovo Regolamento Cimiteriale e per la gestione del cimitero;
.- VISTA la domanda in data 09/03/2012 presentata dalla Sig.ra PIRAS DANIELA STEFANIA nata a
Villaurbana il 10/11/1963 e residente in Villaurbana in Via A. Gramsci n. 13, con la quale chiede che le
venga concesso l’uso, per il periodo di 99 anni, di un loculo per la tumulazione della propria madre fu
Mureddu Peppina nata a Guspini il 19/11/1923, residente in Villaurbana e deceduta in Oristano il
21/01/2012 e un ulteriore loculo in prenotazione per il proprio padre Piras Giovanni;
.- VISTO l’art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n° 285;
.- VISTO il Regolamento comunale dei servizi cimiteriali approvato con Delibera di C.C. n° 69 del
01.12.1982, presa d’atto del CO.CI.CO. di Oristano in seduta del 19.01.1983 con decisione n° 28667/16510,
e modificato dalle delibere di C.C. n° 168 del 06.12.1985 e n° 6 del 31.01.1986, presa d’atto del CO.CI.CO.
di Oristano in seduta del 21.02.1986 con decisione n° 4370/30115/Div. 2;
.- VISTA la determinazione dei Servizi Amministrativi n. 195 del 24/06/2011 con la quale venivano
adeguate le tariffe cimiteriali con l’applicazione dell’indice ISTAT dell’anno precedente;
.- DATO ATTO che esiste la disponibilità dei loculi;
.- RITENUTO di poter accogliere la suddetta richiesta;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. DI CONCEDERE alla Sig.ra PIRAS DANIELA STEFANIA nata a Villaurbana il 10/11/1963 e
residente in Villaurbana in Via A. Gramsci n. 13, con la quale chiede che le venga concesso l’uso, per il
periodo di 99 anni, di un loculo per la tumulazione della propria madre fu Mureddu Peppina nata a Guspini
il 19/11/1923, residente in Villaurbana e deceduta in Oristano il 21/01/2012 e un ulteriore loculo in
prenotazione per il proprio padre Piras Giovanni;
2. DARE ATTO che la stessa ha provveduto al versamento di €. 1.235,00, quale tariffa prevista per le
concessioni cimiteriali;
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 entrata: Euro 1.235,00
- Accertamento contabile: n° 92
Capitolo 4350 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° 213
del
26.07.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO
2012.=
L'anno duemilaDODICI

addì

VENTISEI

del mese di

LUGLIO 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;
.- VISTA la delibera di C.C. n. 20 del 03/04/93, rettificata dalla delibera di C.C. n. 46 del 06/07/93,
dichiarate esenti da vizi dal CO.RE.CO. di Cagliari con decisione n. 774/04/93 in seduta del 29/07/93, con le
quali si modificava l’art. 58 del regolamento di polizia mortuaria e si istituivano le nuove tariffe per le
concessioni cimiteriali;
.- DATO ATTO che il suddetto regolamento prevede che “gli aumenti dei costi tariffari saranno rivalutati
annualmente mediante l’applicazione dell’indice ISTAT dell’anno precedente”;
.- DATO ATTO che gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati hanno
avuto rispetto all’anno 2011 la variazione in aumento del 2,7%;
.- RITENUTO di dover provvedere in merito;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. AUMENTARE le tariffe per le concessioni cimiteriali per l’anno secondo quanto previsto nell’allegato
A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.=
2. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Paola DERIU)

ALLEGATO “A”

TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI
ANNO 2012

A) CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE
1) Aree perimetrali per cappelle ed edicole in concessione per
anni 99 a mq.

Euro

333,00

2) Fosse per tumulazione fino alla concorrenza dell’area singola
O doppia
a mq.
3) Supplemento per la superficie eccedente le misure minime
Di un’area singola o doppia
a mq.

Euro

126,00

4) Supplemento utilizzo per tumulazione verticale per n. 2
Posti – 50% del costo base dell’area singola o doppia e della
Eventuale superficie eccedente
a mq.

Euro

35,00

5) Nel caso di prenotazione, di cui all’art. 62, maggiorazione
in misura del 50% del costo dell’area singola o doppia e della
eventuale superficie eccedente
a mq.

Euro

35,00

Euro

70,00

B) CONCESSIONE LOCULI E NICCHIE
1) Per ogni loculo per conservazione salme su qualsiasi piano,
in concessioni per anni 99 -

Euro 507,00

2) Per ogni loculo per conservazione salme su qualsiasi piano
In concessione per anni 99, in caso di prenotazione, maggioRazione in misura del 50%

Euro 254,00

Per ogni nicchia per conservazione resti mortali, ceneri, ecc..
a qualsiasi piano in concessione per anni 99

Euro 51,00

Tutti gli importi indicati in tariffa sono al netto di eventuali spese contrattuali, gli aumenti dei costi
tariffari saranno rivalutati annualmente, mediante applicazione dell’indice ISTAT dell’anno
precedente.

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° 214
del
27.07.2012
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: L. N. 162/98 . FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA : RIAPPROVAZIONE
DEI CINQUANTACINQUE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI
PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ - PROGRAMMA 2011 DI CUI N° 27 AGGIORNATI
CON IL NUOVO REDDITO ISEE DEL SINGOLO ASSISTITO.
L'anno duemilaDODICI

addì VENTISETTE del mese di LUGLIO

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;
* 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;
.- VISTA la nota dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n° 7510 del 14.06.12 , ns. prot.
n° 2658 del 21.06.12 con la quale , tra l’altro, si invitano i Comuni a rinviare i piani con i finanziamenti calcolati sulla
base dei nuovi redditi ISEE del solo assistito, entro il 30 luglio ’12;
.- VISTA la nota dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n° 7823 del 21.06.12 , ns. prot.
n° 2665 del 22.06.12 con la quale , tra l’altro, si forniscono indicazioni circa le modalità da adottare per
l’aggiornamento dei piani personalizzati di cui alla succitata nota n° 7510 precisando che devono essere inoltrati tutti i
piani in corso , sia quelli aggiornati che quelli rimasti invariati, secondo le procedure già note;
.- VISTA la nota dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ns. prot. n° 2740 del 27.06.12;

.- DATO ATTO che, nell’aggiornamento dei piani personalizzati in oggetto, si è provveduto all’applicazione del
Reddito ISEE del singolo assistito;
.- RITENUTO pertanto opportuno procedere alla riapprovazione delle n. n° 55 schede riepilogative dei piani
personalizzati L.162/98 – Programma 2011 di persone con grave disabilità residenti a Villaurbana , di cui n° 27
aggiornate con il nuovo reddito ISEE del singolo assistito, e richiedere un ulteriore finanziamento per l’integrazione
di n° 7 dei succitati 27 piani per un importo totale di Euro 1.178,00 da decurtare di Euro 281,00 quale somma
complessiva determinata dalla riduzione del finanziamento per n. 3 dei succitati 27 piani;
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
.- VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. DI RIAPPROVARE le sotto elencate 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 di cui n° 27 aggiornate con il
nuovo reddito ISEE del singolo assistito depositate agli atti dell’ufficio di Servizio Sociale Professionale comunale a
corredo della documentazione dei piani predisposti :
1) 0950720001 aggiornata
2) 0950720002
3) 0950720003
4) 0950720004
5) 0950720005
6) 0950720006
7) 0950720007 aggiornata
8) 0950720008 aggiornata
9) 0950720009 aggiornata
10) 0950720010
11) 0950720011
12) 0950720012
13) 0950720013
14) 0950720014 aggiornata
15) 0950720015
16) 0950720016 aggiornata
17) 0950720017 aggiornata
18) 0950720018 aggiornata
19) 0950720019
20) 0950720020
21) 0950720021
22) 0950720022
23) 0950720023
24) 0950720024
25) 0950720025
26) 0950720026
27) 0950720027
28) 0950720028
29) 0950720029 aggiornata
30) 0950720030
31) 0950720031
32) 0950720032 aggiornata
33) 0950720033 aggiornata
34) 0950720034 aggiornata
35) 0950720035 aggiornata
36) 0950720036 aggiornata
37) 0950720037 aggiornata
38) 0950720038
39) 0950720039 aggiornata
40) 0950720040
41) 0950720041 aggiornata
42) 0950720042 aggiornata
43) 0950720043 aggiornata
44) 0950720044 aggiornata
45) 0950720045 aggiornata
46) 0950720046 aggiornata
47) 0950720047 aggiornata

48) 0950720048 aggiornata
49) 0950720049
50) 0950720050 aggiornata
51) 0950720051
52) 0950720052 aggiornata
53) 0950720053
54) 0950720054 aggiornata
55) 0950720055

2. DI RICHIEDERE un ulteriore finanziamento complessivo di Euro 897,00 ( somma di Euro 1.178,00 per
integrazione di n. 7 dei 27 piani aggiornati decurtata di Euro 281,00 quale somma complessiva determinata dalla
riduzione del finanziamento per n. 3 dei succitati 27 piani aggiornati ) per l’integrazione di n° 7 dei succitati n. 55
piani personalizzati di sostegno predisposti;
3. ATTESTARE che, nella predisposizione dei piani personalizzati di sostegno in oggetto,
si è provveduto
all’applicazione della Deliberazione regionale n. 46/50 del 16.11.11 e successive note regionali citate in premessa
applicando il Reddito ISEE del singolo assistito, di cui il Comune ne tiene copia per eventuali controlli da parte
della Regione;
4. DI PROVVEDERE , entro il 30.07.12, alla trasmissione con posta elettronica certificata del presente atto , della
richiesta di ulteriore finanziamento per l’integrazione di n° 7 dei succitati 27 piani personalizzati aggiornati e del file
con i dati riassuntivi di tutti i n° 55 piani personalizzati generati automaticamente dal programma informatico,
all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali ,
Servizio Programmazione e Integrazione Sociale via Roma 253, Cagliari.

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. 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° 215
del 27.07.2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL’ISTITUTO PER LA FINANZA E
L’ECONOMIA LOCALE DELLA PERCENTUALE DEL GETTITO I.C.I. ANNO 2011 .L'anno duemilaDODICI addì

VENTISETTE del mese di LUGLIO

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;
.- VISTO l’articolo 3 – commi 1 e 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005, così come modificato dall’art.1, comma 251 della Legge Finanziaria 2008, il quale stabilisce
che a decorrere dal 1 gennaio 2011 il contributo del 1 per mille del gettito ICI , di cui all’art. 10, comma 5,
del decreto legislativo n. 504 del 1992, è versato dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e
dagli altri soggetti previsti dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, direttamente, entro
il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all’art.1, comma 1;
.- DATO ATTO che il Comune di Villaurbana già a decorrere dall’anno 2001 ha provveduto a riscuotere
direttamente l’ICI, attraverso un conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
.- DATO ATTO che il Comune di Villaurbana ha riscosso a titolo di Imposta comunale sugli immobili per
l’anno 2011 la somma complessiva di € 101.878,16 e che pertanto è dovuta all’Istituto per la Finanza e
l’Economia locale – IFEL la somma di €. 101,88
.- RITENUTO di dover provvedere all’impegno e alla liquidazione;
.- 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

1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE all’ Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – IFEL la somma di
€. 101,88 quale contributo del 1 per mille dovuto dal Comune di Villaurbana per la riscossione ICI relativa
all’ anno 2011;
2. FAR FRONTE alla spesa di €. 101,88 con il cap. PEG 2900 del Bilancio 2012 “Spese per la riscossione
dei tributi comunali”;
3. PROVVEDERE al pagamento della suddetta somma con versamento su conto corrente postale intestato a
“Fondazione IFEL “ – Piazza San Lorenzo in Lucina, 26- Roma
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)

2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4
Importo della spesa: Euro 101,88
- Impegno contabile: n° __________
Capitolo 2900 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)
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