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Registro Settore N° 258 del 12/12/2011
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

665

13/12/2011

OGGETTO:
ASSEGNO DI CURA IN FAVORE DI N. 2 NUCLEI FAMILIARI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – ANNUALITÀ 2011.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Segretario Comunale Dr. Giacomo Mameli;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale viene nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio
Culturale e Scolastico, Leggi di Settore e Biblioteca l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale
Dott.ssa Giovanna Mura;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 1 del 14.03.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione
2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2011/2013, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 16 del 21.03.2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2011, nonché l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTA la L.R. n. 1 del 14.05.2009, art. 3, comma 1, lett. f) e ss. mm. e ii., con la quale veniva
stanziata la somma di € 4.000.000 per l’erogazione di assegni di cura in favore delle famiglie che si
assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali
PRESO ATTO che con il comma 9, dell’art. 8 della L.R. 7 agosto 2009 n. 3 sono state introdotte
delle modifiche circa i criteri di individuazione dei destinatari dell’erogazione dell’“assegno di
cura”;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS n. 31 del
30.07.2009 e ss. ii. e mm., con cui sono stati adottati i criteri generali per l’erogazione sperimentale
di assegni di cura, finalizzati al riconoscimento del lavoro di cura e assistenza svolto dalle famiglie;
VISTO il Decreto n. 02 del 04 Febbraio 2011 con cui l’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale della RAS ha proceduto all’individuazione e all’adozione dei nuovi criteri
generali per l’erogazione dell’assegno di cura per l’anno 2011, in favore dei nuclei familiari al cui

interno vi è la compresenza di più persone in situazione di gravità, destinatari dell’apposito
finanziamento di cui alla graduatoria dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della L. n. 162/98;
DATO ATTO che il Decreto di cui al punto precedente individua i seguenti criteri di
assegnazione del contributo economico denominato “Assegno di cura” :
1. l’ assegno di cura” sarà prioritariamente erogato ai nuclei familiari con il più alto carico
assistenziale, anche 24 ore su 24, a più alto punteggio e/o con la presenza di più persone in
situazione di gravità nello stesso nucleo familiare di cui alla graduatoria dei piani personalizzati di
sostegno ai sensi della Legge n.162 del 1998;
2. l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del
disabile, non dovrà essere superiore ai 32.000,00 euro;
DATO ATTO che l’assegno di cura stabilito nella misura di €. 3.000,00 viene erogato tramite i
Comuni, in favore delle famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici,
psichiatrici e sensoriali;
CONSIDERATO che nel Comune di Ussassai è stata fatta richiesta alla RAS di n. 2 assegni di
cura per le famiglie in possesso dei requisiti stabiliti;
VISTO l’elenco dei 2 Assegni di Cura, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
VISTA la nota del 29.06.2011, Prot. n. 10116 con la quale la RAS comunica l’entità del
finanziamento per il Comune di Ussassai, pari a €. 6.000,00 per n. 2 assegni di cura;
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alle disposizioni sopra richiamate e consentire
l’erogazione dei n. 2 assegni di cura;
RITENUTO opportuno per le ragioni espresse in precedenza impegnare la somma di €. 6.000,00;
VISTI:
Lo Statuto Comunale;
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il bilancio di previsione 2011;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di €. 6.000,00 per l’erogazione di n. 2 assegni di cura ad altrettanti
nuclei familiari;
DI LIQUIDARE la somma di €. 6.000,00 per n. 2 assegni di cura, come specificato nell’elenco
allegato;
DI IMPUTARE la somma di €. 6.000,00 al Cap.1899 al tit. 1, funz. 10, serv. 04, inter. 05, in Conto
Competenza del Bilancio 2011 il cui stanziamento presenta una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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
Ussassai, 12/12/2011
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16/12/2011
Ussassai, 16/12/2011
L’addetto alle Pubblicazioni

