COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra
Determinazione n. 44 del 25.06.2013
Unità Operativa Segreteria
Responsabile: Dr. Antonio Piras
Oggetto:

Plus Ogliastra. Contratto servizio di assistenza domiciliare e scolastica dal 1° Novembre 2011 al
31 Ottobre 2013. Liquidazione in favore del Comune capofila quota cofinanziamento a carico
del Comune di Cardedu.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona:
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 – Riordino delle funzioni socio – assistenziali“ dove,
all’articolo 20 e seguenti si definisce il PLUS (Piano locale unitario dei servizi) quale strumento di
programmazione partecipata, definendone poi le modalità di partecipazione e concertazione, nonché le
risorse e forme di finanziamento;
Dato atto che in data 3 Dicembre 2010 è stato adottato nella Conferenza di Servizi l’Accordo di programma
per la gestione del Plus del Distretto Ogliastra, per il triennio 2011 – 2013 tra i Sindaci dei Comuni
dell’Ogliastra, la Provincia e l’ASL Lanusei, e nello stesso sono stati definiti gli indirizzi per la gestione
dei servizi da attuare in forma associata, privilegiando quelli destinati alla non autosufficienza con
integrazione socio – sanitaria;
Preso atto delle rrisultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi a Tortolì il 3 Dicembre 2010, con la quale
sono stati forniti all’Ufficio di Piano del Plus Ogliastra gli indirizzi operativi per il 2011 – 2013;
Preso atto dell'Accordo di Programma stipulato tra gli Enti del Distretto;
Richiamata la propria precedente Determinazione n. 245 del 30.12.2011, con la quale, dopo aver accertato
che le risorse finanziarie a carico del Comune di Cardedu occorrenti per il finanziamento del servizio di
assistenza domiciliare e scolastica per tutta la durata del contratto, prevista dal 1° Novembre 2011 al 31
Ottobre 2013, erano previste nella misura di € 22.000,00, è stata impegnata la spesa presunta di € 22.000,00
in favore del Plus Ogliastra, c/o Comune di Tortolì Ente capofila;
Richiamata la comunicazione del Plus Ogliastra del 19.12.2012 prot. 27897 avente ad oggetto
“Rendicontazione spese anno 2012 –preventivo 2013” con la quale si chiede, sulla base di una stima
effettuata dal Comune capofila, la liquidazione della quota di cofinanziamento gravante sul Comune di
Cardedu ammontante a € 18.687,00;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di detta somma in favore del Comune di Tortolì, Ente capofila
del Plus del Distretto Ogliastra, attingendo dalle risorse impegnate con propria precedente Determinazione
n. 245/2011 succitata;
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 finanziario provvisorio;
DETER MI NA
Di liquidare la somma complessiva di € 18.687,00, per le ragioni espresse in parte motiva, in favore del
Comune di Tortolì, Ente capofila del Plus del Distretto Ogliastra, quale quota di cofinanziamento gravante
sul Comune di Cardedu per la gestione del servizio di assistenza domiciliare e scolastica per tutta la durata
del contratto prevista dal 1° Novembre 2011 al 31 Ottobre 2013;
Di dare atto che la liquidazione avverrà mediante versamento sul conto di tesoreria unica intestato al
Comune di Tortolì presso la Banca d'Italia, codice iban IT91N0100003245521300073003;
Di dare atto che la spesa di € 18.687,00 è imputata sul cap. 428, art. 1, codice 1040505, del corrente

Bilancio d'Esercizio in c/residui, impegno n. 2011/942;
Di dare atto che, per il servizio in parola, concorrono, per la gestione associata dei servizi di cui alla Legge
Regionale 23 dicembre 2005, n. 23, le quote assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna direttamente
al PLUS Ogliastra in misura annuale di € 21.282,96;
Di trasmettere copia della presente, al servizio finanziario nonchè all’Ufficio di Piano c/o Comune di
Tortolì per le annotazioni contabili di competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Piras

VISTO
Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Savino Campanale
Cardedu, 25 giugno 2013

