
Provincia di Sassari
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

Servizi Sociali        Tempio Pausania 20/10/2019

RELAZIONE  ALLEGATA AL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE
DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CON-
TRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO 2019 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2017 E ANNO DI

IMPOSTA 2016
(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni

del Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A ENTI ESTERNI AL COMUNE

Preso atto che il Comune di Tempio Pausania ha beneficiato delle quote del 5 per mille relative all'anno di
imposta 2015 come di seguito dettagliato:

• Per l'anno di imposta 2016 – anno finanziario 2017 – anno di assegnazione 2019 per l'importo di €
8.633,42 (Ottomilaseicentotrentatre/42)

Preso atto che tali somme risultano accertate al Capitolo di entrata 930/2019 denominato:  "5 per mille IRPEF
Destinato al Sostegno delle Attività Sociali Spesa cap. 7340" 

Titolo/C.D.C. 2 Trasferimenti correnti 
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
Pdc Finanziario/SIOPE 2.01.01.01.001

• esercizio finanziario 2019 per l'importo di € 8.633,42 - accertamento 441/0 del 20/05/2019

Preso atto che dette somme sono state impiegate per lo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare, in
virtù del disposto degli atti di seguito elencati:

-  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  18/10/2019  avente  ad  oggetto:  L.R.  N.  23/2005.
APPROVAZIONE PIANO LOCALE UNITARIO DEI SERVIZI ALLA PERSONA (PLUS) 2019 E ACCORDO DI
PROGRAMMA.  CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEI
SERVIZI SAD E SET D.LGS. 267/2000 ARTT. 30 E 33.
 
- Conferimento temporaneo e in termini di associazione, dei due servizi distrettuali di Assistenza Domiciliare e
Scolastica (S.A.D.) e il  Servizio  Educativo Territoriale – Progetto Giovani Distrettuale (S.E.T.),  all'Unione dei
Comuni Alta Gallura mediante apposita Convenzione ex artt. 30 e 33 D. Lgs. n.267/2000; 

- Determinazione Dirigenziale n. 1446 del 13/12/2019 per l'impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore
dell'Unione dei comuni Alta Gallura  - Via Giovanni Andrea Cannas 1 - P. Iva 02299430906, ai sensi dell’articolo
183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in esecuzione della
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 18/10/2019, per la somma derivante dai trasferimenti delle quote
del 5 per mille dell'IRPEF - anno di spettanza 2019  anno d’imposta 2016  esercizio finanziario 2017 pari a €
8.633,42 al capitolo di spesa 7620/2020 – impegno 319/0 del 18/12/2019. 
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- Decreto di liquidazione n. 462 del 25/05/2020;

Il mandato di pagamento è in corso di emissione;

Le risorse accertate nell'esercizio 2019 sono confluite nel Fonda Pluriennale Vincolato dell'esercizio 2020 giusta
Determinazione Dirigenziale del Servizio Finanziario n. 1439 del 13/12/2018 di variazione al fondo pluriennale
vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020, ai sensi dell’art.
175, comma 5-quater, lett. b)e del comma 9-ter del d.Lgs. n. 267/2000, nonché del punto 5.4 del principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Le risorse sono state impegnate per attività sociali  svolte  a favore del Comune di residenza, per le azioni
comprese nell'area  - b) anziani, nello specifico mediante l'erogazione degli interventi di assistenza domiciliare. 

L’assistenza domiciliare è un Servizio compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in grado di garantire una

adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute, anche complessi, delle persone non autosufficienti,

anche anziane. 

Gli obiettivi imprescindibili sono:

-     promuovere l’indipendenza nel proprio domicilio e nel contesto abitativo, familiare e sociale;

- evitare l'istituzionalizzazione;

- evitare interventi di ospedalizzazione impropria;

- promuovere il mantenimento delle capacità residue e la conservazione delle autonomie;

- garantire le cure e l'assistenza personale;

Il  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  è  pertanto,  un  insieme di  interventi  prevalentemente  di  natura  socio-

assistenziale finalizzato a sostenere gli utenti in difficoltà e le loro famiglie nell’affrontare situazioni di parziale o

totale  non  autosufficienza.  Il  Servizio  di  viene  erogato  direttamente  a  domicilio  e  comprende  in  base  alle

peculiarità dei singoli casi prestazioni sostanzialmente di natura socio-assistenziale. Anche nei casi di parziale o

totale assenza di un nucleo familiare, l'assistenza domiciliare rappresenta un valido sostegno di promozione del

diritto del soggetto ad una migliore qualità della vita.

           Il Dirigente del Settore dei 
    Servizi alla Persona e alle Imprese

Dott,ssa Piera Lucia Sotgiu
Documento firmato digitalmente ai sensi 

dell'art. 24 del CAD 82/2005
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