
COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

Determinazione n. 37 del 13.02.2019
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali
Responsabile: Dott. Antonio Piras

Oggetto: Accertamento di entrata relativa a contributo RAS per realizzazione piano sostegno persone
colpite da handicap gravi  L. 162/98.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista  la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Interventi integrati alla
persona n.7 prot.n. 396 del 16 gennaio  2019 avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2019. Impegno di €
52.500.000,00   in  favore  dei  comuni  della  Sardegna per  il  finanziamento  dei  Piani  personalizzati  di
sostegno a favore delle persone in situazione di  disabilità grave. Legge 162/98 annualità 2018/gestione
2019", con cui viene impegnato a favore di questa Amministrazione l’importo pari a € 91.468,12;
Vista la documentazione attestante il diritto di credito che si allega al presente – provvedimento quale parte
integrante e sostanziale ed in particolare:

• Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali  Servizio Interventi  integrati  alla
persona n.7 prot.n. 396 del 16 gennaio  2019 e relativo allegato;

Dato atto che l’entrata ha natura vincolata essendo destinata a spese di assistenza ai disabili gravi ai sensi
della legge n.
Ritenuto  di  provvedere  ad  assumere  il  conseguente  accertamento  di  entrata  a  valere  sul  Cap.  2008
dell'Entrata  denominato  “TRASFERIMENTI  CORRENTI  DA  REGIONI  –  PERSONALIZZATI  DI
SOSTEGNO)” del bilancio di previsione, esercizio 2019;
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n.23 sul Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della Legge Regionale n.4 del 1988;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2019/2021;

D E T E R M I N A

Di prendere atto della premessa.
Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate:

Debitore Descrizione intervento importo Tipologia (vincolato/non vincolato) scadenza

R.A.S. Contributi L.162/98 disabili handicap grave € 91.468,12 Vincolato 31.12.2019

Di approvare il seguente cronoprogramma di entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PR ESTAZIONE)

Anno di imputazione Classificazione di  Bilancio Cap. Descrizione capitolo Importo accertato

2019 2.01.01.02.001 2008 trasferimenti correnti da regioni –
personalizzati di sostegno)

€ 91.468,12;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la regolarità tecnica  del  presente  provvedimento in  ordine  alla



regolarità, legittimità e correttezza dell’azione  amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa
Liliana Anna Piras;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
IL Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Antonio Piras
Cardedu, 13 febbraio 2019


