COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
SERVIZIO SOCIO – CULTURALE E DEMOGRAFICO
DETERMINAZIONE n°54 del 26/06/2013
OGGETTO

L.R. 23/2005, SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. PROGRAMMA
ERGOTERAPEUTICO IN FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI
EMARGINAZIONE SOCIALE ANNO 2013 – INSERIMENTI UTENTI.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN DODICESIMI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 22.05.2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il “Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 17 del 16.05.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
integrato il succitato Regolamento di organizzazione;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 49 del 26.10.2011, concernente “Atto di indirizzo relativo alla
riorganizzazione dei servizi”
RICHIAMATO il decreto del sindaco, n° 3 del 02.11.2011, prot. n. 4811 di pari data, concernente “
Nomina Responsabile Servizio Socio-Culturale e Demografico”;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge n° 241/1990 come modificata dalla Legge 11.02.2005 n° 15 e dalla Legge
14.05.2005 n. 80;
VISTA la Legge regionale n° 23 del 23 dicembre 2005, recante “Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
VISTA la Delibera di G.C. n°10 del 07.03.2012, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto “Programma Ergoterapeutico in favore di soggetti con disagio psichico e sociale:
Determinazioni”, con la quale è stata approvata la scheda descrittiva del Programma Ergoterapeutico,
riportante gli obiettivi del programma, i criteri e le modalità per l’attivazione del servizio e nel
contempo sono state demandate al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico,
l’adozione dei provvedimenti conseguenti, per l’avvio del servizio di che trattasi;
RICHIAMATA la scheda descrittiva del Programma in oggetto, approvata con la delibera di G.C.
succitata;
ACCERTATO che la somma stanziata per il programma di che trattasi nel Bilancio di previsione
2012 era pari ad €. 35.000,00;
DATO ATTO che non è stato ancora approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2013 e che
pertanto, si sta operando in regime di esercizio provvisorio con riferimento all’ultimo bilancio
approvato, in forza del quale è possibile prevedere spese in misura non superiore mensilmente a un
dodicesimo delle somme previste nello stesso, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla

legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, secondo la disciplina prevista dall’art.
163, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che tra le diverse attività da programmare nel settore sociale, nel Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013, sarà previsto il Programma ergoterapeutico a favore di soggetti in
grave situazione di svantaggio sociale, da destinare ad attività di utilità collettiva;
DATO ATTO che le somme impegnate nell’anno 2012 permettono di garantire il servizio di che
trattasi sino al mese corrente e si ritiene necessario procedere, nel rispetto dei dodicesimi, all’impegno
delle somme necessarie per garantire la continuità del servizio attraverso gli inserimenti lavorativi;
ACCERTATO che la sottoscritta in qualità di Assistente Sociale ha provveduto ad individuare, nel
rispetto dei criteri approvati con la Delibera di G.C. succitata, a seguito di proprie valutazioni e grazie
alle indicazioni fornite dai Servizi sanitari dell’Azienda U.S.L. di Lanusei (C.I.M. – Ser.T), i
nominativi di n°11 soggetti, in situazione di disagio ed emarginazione sociale, da inserire nel
programma di che trattasi, riportanti nell’allegato A, di cui si omette la pubblicazione per motivi di
riservatezza;
RITENUTO opportuno procedere all’avvio del Programma Ergoterapeutico Anno 2013, a decorrere
dal mese di Luglio c.a., attraverso l’inserimento dei soggetti indicati nell’allegato A succitato, previo
rilascio dei certificati di idoneità fisica all’impiego e della stipula, da parte degli stessi dei disciplinari,
regolanti l’accordo tra il Comune e i beneficiari relativi all’inserimento di che trattasi, predisposti
dalla sottoscritta in qualità di Assistente Sociale, riportanti impegni, durata , modalità e tempi di
espletamento attività, compenso forfettario ecc…, che non si allegano alla presente per motivi di
riservatezza;
DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto enunciato in premessa;
DI AVVIARE il Programma Ergoterapeutico in favore di soggetti a “rischio” di emarginazione
sociale, a partire dal mese di Luglio c.a., dei soggetti indicati nell’allegato A, di cui si omette la
pubblicazione per motivi di riservatezza, previo rilascio del certificato di idoneità fisica all’impiego;
DI ASSUMERE l’impegno di spesa di €. 15.708,00 pari a circa 6/12 del totale, dato che il Bilancio
per l’anno in corso non è ancora operativo, quale incentivo economico da erogare a favore degli utenti
da inserire nel programma ergoterapeutico, secondo gli importi a fianco indicati nell’allegato A,
succitato;
DI IMPUTARE la somma di €. 15.708,00 al redigendo Bilancio di Previsione 2013, al Tit.1, Funz.
10, Serv. 04, Int. 05, Cap. 1378, impegno n° 240/2013 sub. 1- sottosub da 1 a 11;
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione in favore dei beneficiari indicati nell’allegato A
succitato, a scadenza mensile posticipata, senza ulteriore atto determinativo, previa presentazione di
una scheda mensile da parte dell’Assistente Sociale Dr.ssa Tiziana Mucelli;
DI TRASMETTERE copia della presente, incluso l’allegato A indicante le generalità degli utenti da
inserire, al Servizio Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Tiziana Mucelli)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
In riferimento alla presente determinazione si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000 – Impegno n° 240/2013 sub. da 1 a 11
Data

Il Responsabile del Servizio
(Murredda Dr.ssa Maria Nina)

