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nell’ambito di  macro-aree  relative all’assistente personale e  all’inclusione sociale e 
relazionale  suddivise in tal  senso : 

Macroarea  assistente personale  finanziamento Mpls  12.000 Co-finanziamento Frna 

18.410 Totale  30.410 
Macroarea  inclusione sociale e relazionale  finanziamento MPLS 12.353 co-

finnaziamento frna 15.684  Totale macroarea 28.037  

Totali finanziamento MPLS 24.353 Totale Co-finanziamentoFrna   34.094 Totale progetto 

complessivo 58.447 

 Preso atto delle variazioni dovute agli  equilibri di bilancio e all’assestamento del Bilancio 
2019 ; 
Tenuto conto che il Programma  di Vita Indipendente  2019/2020  presenta  una  maggiore 
attuazione   e definizione nel corso dell’anno 2020   ;     
Ritenuto di dover impegnare per il mese di dicembre 2019, al fine di dare continuità al 
Progetto di vita indipendente 2018-2019   avviato precedentemente   con delibera del 
comitato di distretto nr. 10 del 9/11/2018 e determinazione dirigenziale nr 1290 del 
11/12/2018 e seguenti,   la cifra complessiva   di euro  5.100,62  di  secondo il seguente 
schema: 

 
Macroarea assistente personale :   finanziamento MPLS 1.200 co-finanziamento 1200,67 

Totale macroarea  2.400,67 sul capitolo 10256/92  anno 2019 

Macroarea inclusione sociale e relazionale  finanziamento MLPS 1.133.98 co-

finanziamento Frna  1.565,97 Totale macroarea 2.699,95  sul capitolo 10244/65 dell’anno 

2019   
Totali finanziamento MPLS 2.333,98 Totale co-finanziamento Frna 2.766,64  Totale 

complessivo 5.100,62  
 
Valutato inoltre per le caratteristiche del progetto assumere l’impegno per l’anno 2020 

sia per  la parte relativa  al finanziamento MPLS sia per  la parte relativa al co-
finanziamento distrettuale, come previsto dalla  DGR 288/2019 e dalla comunicazione  
regionale  PG/2019/0623230 del 31/7/2019,per una somma  complessiva di euro  53.246,39  
cosi  di seguito  suddivisa    ;  

Macroarea assistente personale finanziamento MLPS 10.800 co-finanziamento 10.638,18 

Totale macro-area  21.438,18 sul capitolo 10256/92 dell’anno 2020  

Macro-area inclusione sociale e relazionale Finanziamento MLPS 11.219,02 co-

finanziamento frna 20.689,18  Totale macro-area 31.908,20  sul capitolo 10244/65 dell’anno 

2020  

Totali finanziamento MPLS 22.019,02  Totale co-finanziamento Frna  31.327,36  Totale 
complessivo 53.346,38  

 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
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6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 

7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 

8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Rita Roffi 

 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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