
COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

Area Socio Culturale e Servizi alla Persona
Determinazione n. 35 del 29/01/2020

Proposta n. 12
del 29/01/2020

Oggetto: Liquidazione di spesa per Piani Legge 162/98. Gestione diretta mese di Dicembre

Il Responsabile del Servizio

Visto lo Statuto e il vigente regolamento;

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 ;

Visti gli artt. 3 e 17 del d.lgs 3 febbraio n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale del 22.06.2015 n. 11 con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio la Dott.ssa

Francesca Doneddu;

Visto il T.U. 267/2000;

Vista la Legge 21 maggio 1998 n. 162, che prevede la realizzazione di misure urgenti in favore di persone con

handicap grave, attraverso la predisposizione di piani personalizzati di sostegno a favore delle suddette persone e dei

loro familiari;

Richiamate:

− la Legge n. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

− la Legge n. 162/98 “Modifiche alla legge n. 104/92, concernenti misure di sostegno in favore di persone handicap

grave” e in particolare l’art. 1, comma 1 lett. c) della legge 162/98 che prevede la predisposizione di piani

personalizzati a sostegno di disabili gravi, di cui all’art. 3, comma 3 della legge 104/92;

− la L.R. n° 23/2005 sul riordino dei servizi socio assistenziali;

Vista :

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/49 del 21.11.2018 , avente per oggetto. “Fondo regionale per la non

autosufficienza. Piani personalizzati persone con disabilità e non autosufficienti. Indirizzi programmatici anno 2019.

Legge n. 162/1998”;

Richiamata la propria precedente determinazione n.69 del 08/05/2019 avente ad oggetto: Piani personalizzati di cui

alla Legge 21 maggio 1998, n°162 Impegno di Spesa dal 1° maggio al 31 dicembre 2019 per l’ attuazione di n. 2

progetti a gestione diretta;

Vista la fattura n. 70 del 31.12.2019 dell’importo di € 572,50 della Cooperativa SAPERE AUDE relativa al

servizio svolto nel mese di Dicembre ;

Preso atto che occorre l’importo in quanto il servizio è stato regolarmente prestato;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione ;



DETERMINA

Di liquidare, giusta premessa, a SAPERE AUDE Cooperativa Sociale Onlus l’importo di €. 572,50 per il servizio

prestato a numero due utenti del Comune di Osidda nel mese di Dicembre 2019 ;

Di imputare la spesa complessiva di €. 572,50 relativa al mese di Dicembre 2019 all’intervento n.

10402029991204 e in particolare all’impegno n. 279/280 del bilancio comunale che presenta sufficiente

disponibilità;

Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

CIG: Z08284E095

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA DONEDDU FRANCESCA



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 29/01/2020

Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Osidda, 29/01/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria



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

Osidda, 04/02/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU FRANCESCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Osidda, il ________________________ 

Il Responsabile del Servizio


