COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
105 del Registro
in data 21.06.2022
OGGETTO: Liquidazione spese all’A.I.A.S. di Cagliari per prestazioni sociosanitarie di riabilitazione
globale – liquidazione di spesa.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di giugno nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021 con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Vista la deliberazione G.R. n. 9/9 del 05.03.2014 recante “Modalità di attribuzione della contribuzione
ai fini della copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio-sanitarie in regime
residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti” che dava incarico ai
comuni per la verifica della quota di compartecipazione degli utenti e il pagamento della relativa quota
sociale”;
Visto che l’A.I.A.S. di Cagliari, tramite il Centro di Bono, si occupa dell’attività di riabilitazione
globale socio-sanitaria a favore dei portatori di handicap residenti in questo Comune;
Vista la D.S.A. n. 128 del 19.06.2020, con la quale si impegnavano le somme di € 6.068,14 al cap.
181.08 cod. 2.01.01.02.001 del bilancio 2020/2022, esercizio 2020, quale contributo per le prestazioni
sociosanitarie di riabilitazione globale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti;
Vista la D.S.A. n. 247 del 27.12.2021, con la quale si impegnavano le somme di € 9.966,60 al cap.
181.08 cod. 2.01.01.02.001 del bilancio 2021/2023, esercizio 2021, quale contributo per le prestazioni
sociosanitarie di riabilitazione globale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti;
Viste le note inviate dall’A.I.A.S. di Cagliari, con le quali si trasmette la contabilità delle spese
sostenute nel mese di periodo novembre 2021- aprile 2022 per le prestazioni socio-sanitarie in regime
semiresidenziale erogate dal Centro di Bono a favore dei portatori di handicap residenti in Esporlatu;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di detta spesa;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
DETERMINA
Di liquidare all'Associazione Italiana Assistenza Spastici - Sezione di Cagliari, la somma totale
di € 2.488,50, dovute al Centro di Bono per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie in regime
semiresidenziale nel periodo novembre 2021- aprile 2022;

Di imputare la spesa al codice 1.03.02.11.002-12.04 RR.PP. capitolo 1416.01 del bilancio 2022-2024,
esercizio 2022 ripartendola nel seguente modo:
• € 2.130,64 (imp.374/2020);
• € 357,86 (imp. 770/2020);

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto
di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Fadda Antonio -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 22.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 27.06.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore Maria -

