
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   149   del   10.10.2014

Anticipazione di cassa per la gestione dei piani personalizzati di 
sostegno a favore di portatori di handicap grave finanziati ai sensi 
della L. 162/98 per il secondo semestre 2014

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione numero 23/14 del 25/06/2014 con la quale la Giunta Regionale ha 
autorizzato  l'attivazione  dal  1° luglio  2014 dei  pi ani  personalizzati  di  cui  alla  L.162/98 
annualità 2013 da attuarsi nel 2014;

Considerato che il  Comune, sulla base dei finanziamenti regionali, eroga mensilmente i 
sussidi ai beneficiari, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la gestione del proprio 
piano personalizzato;

Richiamata le seguenti determinazioni:

– n. 1310 del 22/07/2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa pari a  € 
450.713,98  per l'attivazione di 295 piani a gestione indiretta per il periodo luglio/dicembre 
2014;

– n. 1226 del 04/07/2014 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa pari a  € 
29.713,65  per l'attivazione di 34 piani a gestione diretta per il periodo luglio/settembre 
2014;

– n. 674 del  11/04/2014 “Legge 162/98 con la quale è stato assunto l'impegno di 
spesa  pari  a  €  251.295,88  per  la  proroga  dei  piani  personalizzati  di  sostegno  per  il 
secondo trimestre 2014;

– n. 2756 del 31/12/2013 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa pari a € 
237.929,87  per  proroga  dei  piani  personalizzati  di  sostegno  a  favore  di  portatori  di 
handicap grave per il primo trimestre 2014;

Ritenuto di dover richiedere altresì l'anticipazione di cassa per la somma di € 30.128,99 
relativa  all'impegno  che  si  rende  necessario  assumere,  con  successivo  atto  di 
determinazione, per la gestione diretta dei piani personalizzati per il quarto trimestre 2014; 

Accertato che  la somma necessaria per l'attivazione dei piani personalizzati  per il   2° 
semestre 2014  non è stata ancora interamente trasferita dalla R.A.S. al Comune di Sestu;

Preso atto che i piani sono stati regolarmente attivati e che si ritiene opportuno provvedere 
al pagamento delle relative spese al fine di non far gravare sulle famiglie i conseguenti 
ritardi  burocratici,  in  considerazione  delle  condizioni  di  grave  disabilità  e  spesso 
conseguenti difficoltà economiche,

Preso atto che il pagamento può essere effettuato mediante anticipazione di cassa sulle 
disponibilità accertate sul conto di tesoreria unica (Tesun – modello 3) con impegno al 
reintegro immediato non appena verranno accreditate le relative somme da parte della 
Regione Autonoma della Sardegna;

Vista  la Legge numero 162/1998;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del richiamato 
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la  deliberazione della Giunta comunale n. 228 del 30/12/2013 con la quale è stato 
attribuito ai responsabili dei settori  la gestione dei capitoli  di bilancio relativi  alla spesa 
esercizio 2014 e bilancio pluriennale 2014 – 2016, secondo il piano esecutivo di gestione 
a  ciascuno  attribuito  per  l'esercizio  finanziario  precedente  2013,  oltre  alla  gestione 
provvisoria dei residui;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  32  del  30/07/2014  relativa 
all'approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio pluriennale e della Relazione 
Previsionale e programmatica 2014/2016;



Viste le schede degli interventi del Settore Politiche Sociali relative alla programmazione 
comunale per l'anno 2014 e i macro obiettivi per il biennio 2015/2016, approvate con la 
richiamata  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  32  del  30/07/2014  ed  allegate  al 
bilancio previsionale 2014 e pluriennale 2014/2016;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, i 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,                                    

DELIBERA

Di autorizzare un’anticipazione di cassa per l’anno 2014 sulle disponibilità accertate sul 
conto di Tesoreria Unica modello 3 (Tes.Un.) per l’importo di € 350.000,00 di cui :

• € 312.247,20 per la prosecuzione di 239 piani a gestione indiretta sull’apposito I. 5, 
F. 10, T. 1, S. 4, capitolo di spesa n. 7244 “Piani personalizzati di sostegno a favore 
di persone con handicap grave - Legge 162 del 98 ” Bilancio 2014;

• €   37.752,80  sull’apposito I. 3, F. 10, T. 1, S. 4, capitolo di spesa n. 7275 “Piani 
personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Legge 162 del 
98” Bilancio 2014; 

Di dare atto che la somma  verrà reintegrata dal capitolo di entrata numero 819 appena 
perverrà l’accredito della Regione Autonoma della Sardegna;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato decreto legislativo 
numero 267 del 18 agosto 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO LUCIA LOCCI

Data   07/10/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   07/10/2014

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
14/10/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/10/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/10/2014 al 29/10/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/10/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.10.2014

Deliberazione della Giunta n. 149 del 10/10/2014


