COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra
Determinazione n. 51 del 15.07.2013
Unità Operativa Segreteria
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Fondi relativi alla gestione associata delle funzioni del Servizio Sociale. Trasferimento in favore
dell'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi. Liquidazione per Piani personalizzati
di sostegno L.162/98 aprile maggio 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in data 11\09\2008, ai sensi dell’art 32 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 3
della LR 2 agosto 2005, n° 12, tra i Comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia ed
Ulassai è stato stipulato l’Atto costitutivo dell’unione dei Comuni con denominazione Valle del Pardu e dei
Tacchi dell’Ogliastra Meridionale“;
Preso atto che l’Unione dei Comuni, con propria delibera di Assemblea n° 33 del 23.12.2011, ha approvato
lo schema di convenzione che disciplina la gestione associata delle Funzioni Sociali dell’Unione medesima;
Preso Atto che con successiva Delibera dell’Assemblea dell’Unione n° 1 del 24\01\2012 veniva approvato
lo schema del Piano socio assistenziale dell’Unione;
Valutato che nella suddetta deliberazione si approvava e disponeva un graduale passaggio dalla gestione
singola alla gestione associata della funzione relativa al Servizio Sociale prevenendo in particolare :
-prosecuzione, conclusione e relativa rendicontazione dei procedimenti in corso, relativi al 2011, secondo la
precedente procedura di gestione autonoma in capo ad ogni singola amministrazione comunale;
-attivazione della gestione associata, a far data dal 01\01\2012 , dei procedimenti scaturenti dalle seguenti
normativa di settore:
- attivazione della gestione associata di tutti i rimanenti altri servizi e procedimenti che si istruiranno
progressivamente nel corso dell’anno entro il 31\12\2012;
Dato atto che tutti i Comuni aderenti all’Unione debbono procedere a trasferire i fondi, relativi si servizi
sociali, al fondo dell’Unione dei Comuni;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 204 del 20.12.2012 con la quale è stato addunto
formale impegno di spesa per il trasferimento di fondi in favore dell’Unione;
Accertata la necessità di procedere alla liquidazione delle provvidenze di seguito elencate:
• Piani personalizzati di sostegno L.162/98. Mensilità di aprile e maggio 2013 in favore di beneficiari
diversi generalizzati nella scheda predisposta dall'Ufficio di Sicurezza Sociale e trasmessa all'Unione
dei Comuni per un importo complessivo pari a € 34.880,00 cap. 682, art. 1, impegno n. 2012/967;
Ritenuto, al fine di consentire all'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi di provvedere alla
liquidazione delle provvidenze di cui al soprastante elenco, di trasferire alla medesima Unione la somma
complessiva di € 34.880,00;
Visto il Dlgs N. 267/2000;
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;
Dato atto che si è in regime di esercizio provvisorio 2013;
DETERMI NA
Di liquidare in favore dell'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, per le ragioni espresse in
parte motiva, la somma complessiva di € 34.880,00 affinchè possa procedersi all'erogazione delle
provvidenze per i Piani personalizzati di sostegno L.162/98, Mensilità di aprile e maggio 2013, in favore di

beneficiari diversi generalizzati nella scheda predisposta dall'Ufficio di Sicurezza Sociale e trasmessa
all'Unione dei Comuni ;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 34.880,00 è imputata sul cap. 682, art. 1, impegno n. 2012/967
del corrente Bilancio d'esercizio;
Di dare atto che al trasferimento dei suddetti fondi si povvede mediante accreditamento sul Conto di
Tesoreria Unica intestato all’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi;
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 15 luglio 2013

