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Area Amministrativa
Determinazione n. 170 del 20/05/2021
Proposta n. 93
del 10/05/2021

Oggetto: Piani Personalizzati di Sostegno in favore delle persone con grave disabilità ai sensi
della Legge 168/98- DGR N. 64/18 del 18.12.2020 - Avvio Piani Personalizzati periodo
Maggio – Dicembre 2021 – Impegno di spesa in favore dei beneficiari.

CIG: Z2531A4A9A

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/04/2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio 2020 - 2022;
 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale di contabilità;
 la Legge n. 241/1990;
VISTA la L.R. 23.12.2005, n. 23, recante “Sistema integrato dei servizi alla persona”;
VISTA la L. 05.02.1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”, con particolare riferimento all’articolo 39, comma 2, lettera l bis secondo il testo introdotto dall’articolo 1 della L.
21.05.1998, n. 162, disciplinante la programmazione di interventi a sostegno della persona, a mezzo di prestazioni integrative
degli interventi realizzati dagli enti locali a favore di persone con handicap di particolare gravità;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 64/18 del 18.12.2020 “Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone
con grave disabilità. Legge n. 162/98. Fondo Regionale per la non autosufficienza 2021/2022”, con la quale la RAS autorizza i
Comuni a dare continuità, dal 1 gennaio2021, ai progetti in essere al 31.12.2020 e dare avvio ai nuovi progetti personalizzati con
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decorrenza dal 1 Maggio 2021;
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione viene specificato che gli importi dei finanziamenti dei piani in essere dovranno
essere rivalutati entro i primi mesi dell’anno 2021 secondo i criteri dell’allegato A della deliberazione RAS n.9/15 del 2013 e delle
integrazioni della DGR n. 64/18 del 2020, con l’aggiornamento della scheda sociale tenendo conto dell’ISEE 2021 e, ove
necessario, con l’aggiornamento della scheda salute;
RICHIAMATA la nota RAS prot. n.79 del 11/01/2020 con la quale vengono fornite indicazioni per la gestione e trasmissione dei
dati relativi ai piani personalizzati L.162/98 da attuarsi nel 2021 tramite il caricamento dei dati nella piattaforma regionale SISAR;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 129 del 16.04.2021 con la quale sono state approvale le economie relative al
periodo Gennaio – Dicembre 2020 per l’importo pari a € 5.192,32;
VISTE le richieste di predisposizione di piani personalizzati di sostegno ai sensi della Legge 162/98, presentate da 36 cittadini
residenti nel Comune di Anela, acquisite al protocollo dell’ente e depositate agli atti dell’ufficio servizi sociali;
CHE i suddetti piani sono stati caricati sul sistema informativo SISAR;
VISTO il Report Legge 162/98 “Report di analisi Legge 162/98” generato dal sistema informativo SISAR dal quale si evince
che:
 sono stati caricati complessivamente n. 37 piani per l’importo complessivo di € 136.253,76
 n. 36 piani personalizzati per il periodo dal 1° gennaio – 31 dicembre 2021 per l’importo complessivo di € 135.003,76 (€
43.160,43 proroga Gennaio – Aprile - € 91.843,33 nuova attivazione Maggio – Dicembre)
 n. 1 piano personalizzato di solo proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, per l’importo di € 1.250,00;
 n. 0 nuovi piani personalizzati.
RITENUTO, pertanto, di approvare il fabbisogno relativo alla realizzazione dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della
Legge 162/98 anno 2020 – programma 2021, al fine di poter avviare i piani dal 01.05.202, dando atto che eventuali variazioni
potranno essere gestite entro la data del 30.06.2021;
VISTA la propria determinazione n. 12 del 28.01.2021 di Proroga dei Piani Personalizzati per il periodo Gennaio – Aprile 2021 e
relativo impegno di spesa in favore dei beneficiari.
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui alla premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:
1.

Di approvare il fabbisogno relativo alla realizzazione dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della legge 162/98
anno 2020 – programma 2021, pari alla somma complessiva di e 136.253,76, sulla base del prospetto estratto dalla
piattaforma SISAR così dettagliato:
 n. 37 piani personalizzati caricati per l’importo complessivo di € 136.253,76
 n. 36 piani personalizzati per il periodo dal 1° gennaio – 31 dicembre 2021 per l’importo complessivo di €
135.003,76 (€ 43.160,43 proroga Gennaio – Aprile - € 91.843,33 nuova attivazione Maggio – Dicembre)
 n. 1 piano personalizzato di solo proroga, per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2021, per l’importo di €
1.250,00;
 n. 0 nuovi piani personalizzati.

2.

Di impegnare in favore dei 36 beneficiari della L.162/98, per il periodo Maggio – Dicembre 2021, la somma
complessiva di euro 91.843,33 così suddivisa:
 € 73.580,00 per la gestione di 29 piani personalizzati in modalità indiretta
 € 18.263,33 per la gestione di 7 piani personalizzati in modalità diretta, con affidamento della stessa gestione al
Consorzio Net Soc. coop. Soc. Onlus di Cagliari - CIG: Z2531A4A9A, titolare anche della gestione del
Servizio di Assistenza Domiciliare;

3.

Di dare atto che i singoli progetti dovranno essere articolati secondo quanto indicato nei piani sottoscritti con gli utenti e
trasmessi all’Assessorato citato;

4.

Di dare atto che questo ente procederà al rimborso mensile delle somme a ricezione dei documenti attestanti
l’assunzione degli operatori e di regolari pezze giustificative (busta paga, versamenti Inps, Inail, fatture etc.), quietanzate;

5.

Di imputare la spesa complessiva di €. 91.843,33 ai Cap. 1877 (per € 18.263,33) e 1887 (per € 73.580,00) del Bilancio
di previsione 2021.
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Il Responsabile del Procedimento
RUBANU LUIGIA

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 20/05/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 20/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Piani Personalizzati di Sostegno Legge 168/98 - Periodo Maggio – Dicembre 2021 – Impegno di spesa gestione
diretta
Titolo
1.03.02.15.999
Impegno Provvisorio
53

Missione
12.04
Impegno Definitivo
258

Capitolo
1877
Importo Impegno
18.263,33

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Piani Personalizzati di Sostegno Legge 168/98 - Periodo Maggio – Dicembre 2021 – Impegno di spesa gestione
indiretta
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
54

Missione
12.04
Impegno Definitivo
259

Capitolo
1887
Importo Impegno
72.561,04

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 20/05/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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