
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   195   del   13.12.2016

Linee di indirizzo per il cofinanziamento della quota Comunale del 
20% dei progetti Ritornare a casa predisposti ai sensi della DGR n. 
24/22 del 22/04/2016.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

AMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) con la L.R. n. 4/2006, art. 17,
comma 1, ha inteso realizzare un programma sperimentale denominato “Ritornare a casa”
al fine di favorire il rientro e/o la permanenza in famiglia e nella comunità di appartenenza
di persone in condizione di disabilità, inserite in strutture residenziali a carattere sociale
e/o sanitario, promuovendone la permanenza nel proprio domicilio;

Richiamata la  deliberazione della Giunta Regionale  n. 24/22 del 22/04/2016 avente per
oggetto “Linee di indirizzo per il programma “ritornare a casa” e interventi a favore delle
disabilità gravissime. Programmazione unitaria risorse regionali e statali per il fondo per la
non  autosufficienza.  Programma  attuativo  delle  assegnazione  di  cui  al  Decreto
interministeriale del 14 maggio 2015”.

Preso atto che:

• le suddette linee di indirizzo sostituiscono quelle approvate con DGR n. 30/17 del
30/07/2013 che stabilivano, tra l'altro, che il piano di spesa per ciascun progetto era
determinato nell’importo massimo di € 20.000,00 annui di cui l’80% a carico del
bilancio regionale e il 20% a carico del comune di residenza;

• con  DGR  n.  24/22  del  22/04/2016  la  giunta  ha  deliberato  “di  stabilire  il
cofinanziamento dei Comuni di residenza dei beneficiari nella misura massima del
20%  (max  €  4.000)  del  contributo  base  per  ciascun  livello  assistenziale,
limitatamente  alle  risorse  disponibili  nei  bilanci  comunali,  tenuto  conto  che
l'eventuale  indisponibilità  di  tale  quota  di  cofinanziamento  non  pregiudica
l'attivazione del progetto per la sola parte finanziata dal contributo regionale;

• sulla  base  delle  indicazioni  della  RAS e  tenuto  conto  dell'esiguità  delle  risorse
disponibili sui fondi comunali L.R. n. 2/2007 bilancio 2016, tutti i progetti presentati
successivamente all'entrata in vigore delle nuove linee guida sono stati predisposti,
in accordo con le famiglie, prevedendo la sola quota di finanziamento regionale;

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)”, con particolare riferimento all'art. 2, comma 1;

Considerato  che  l'Amministrazione  Comunale,  dopo  attenta  riflessione  e  verifica  delle
disponibilità economiche, ritiene di dover garantire per tutti i piani personalizzati relativi al
periodo 2016/2017 e ai nuovi piani che saranno eventualmente presentati  nel 2017 (a
valere sulle annualità 2017/2018), il cofinanziamento della quota del 20% (max € 4.000) a
carico del Comune; 

Preso  atto  che,  in  conseguenza  delle  disposizioni  regionali  i  fondi  Comunali
eventualmente stanziati a copertura della quota di cofinanziamento dei progetti predisposti
e presentati alla Regione sulla base delle nuove linee guida, è da intendersi libera dal
vincolo di destinazione delle somme pertanto la spesa dovrà essere imputata in conto
competenza negli esercizi in cui si realizzerà l'annualità del progetto senza fare ricorso al
Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che il presente atto avrà effetti sulle previsioni del bilancio pluriennale 2016/2018
con riferimento al capitolo di spesa 7131 per il quale si prevede uno stanziamento in conto
competenza 2017  di € 75.000,00;  

Ritenuto di dover dare incarico alla Responsabile del Settore Politiche Sociali, Pubblica
Istruzione e Biblioteca di rivedere, per il tramite dei propri uffici, tutti i progetti già presentati
nel  2016  e  ricadenti  nel  biennio  2016/2017,  integrando  gli  stessi  con  la  quota  di
cofinanziamento  comunale  del  20% nella  misura  massima  di  €  4.000,00  per  ciascun
progetto;



Richiamati  i  principi  contabili  in  materia  di  imputazione  delle  spese  di  cui  al  D.Lgs.
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014;

Visto lo statuto comunale, aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale numero
13 del 30 aprile 2001;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di  dare  incarico  alla  Responsabile  del  Settore  Politiche  Sociali,  Pubblica  Istruzione  e
Biblioteca di rivedere, per il tramite dei propri uffici, tutti i progetti presentati alla Regione
sulla base delle nuove linee guida la cui realizzazione è prevista nel biennio 2016/2017
integrando  gli  stessi  con la  quota  di  cofinanziamento comunale  del  20% nella  misura
massima di € 4.000,00 per ciascun progetto;

Di dare atto che:

• in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. 23/05 richiamata in premessa, il
cofinanziamento della quota comunale del 20% debba essere prevista anche per
tutti i piani che saranno eventualmente presentati nel 2017 (a valere sulle annualità
2017/2018);

• in conseguenza delle disposizioni di cui alla  DGR n. 24/22 del 22/04/2016, i fondi
Comunali stanziati a copertura della quota di cofinanziamento del 20% per i progetti
presentati alla Regione sulla base delle nuove linee guida, è da intendersi libera dal
vincolo di destinazione delle somme pertanto la spesa dovrà essere imputata in
conto competenza negli esercizi in cui si realizzerà l'annualità del progetto senza
fare ricorso al Fondo Pluriennale Vincolato;

• il presente atto avrà effetti sulle previsioni del bilancio pluriennale 2016/2018 con
riferimento al capitolo di spesa 7131 per il quale si prevede uno stanziamento in
conto competenza 2017 di € 75.000,00, comprensivo degli impegni già assunti;

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   28/11/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   29/11/2016

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
15/12/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 30/12/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 15/12/2016 al 30/12/2016 (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 
13/12/2016 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 15.12.2016

Deliberazione della Giunta n. 195 del 13/12/2016


