
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 48 N. del 16/05/2014

OGGETTO: Anticipazione di cassa per la gestione dei progetti "Ritornare a casa" finanziati ai sensi 
della delibera G.R. n. 42/11 del 06/10/2006, così come modificata con delibera G.R. 30/17 
del 30/07/2013.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.10.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.
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L’ASSESSORE AL BILANCIO 
 
Richiamati: 

- le deliberazione della Giunta Regionale numero 42/11 del 04 ottobre 2006 così come modificata con 
Delibera G.R. n. 30/17 del 30/07/2013, con cui la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo 
per il programma ritornare a casa; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 04.02.2014 “Presa d'atto di tre progetti 
personalizzati ritornare a casa. Indirizzi alla responsabile dell'area socio culturale”;  

Preso atto che con nota Ras prot. n. 3816 veniva comunicata l’ammissione al finanziamento di n. 3 Progetti 
ritornare a casa per un importo complessivo di € 47.715,20 pari all’80% del finanziamento complessivo di € 
59.644,00;  
Richiamata la determinazione della Responsabile del Servizio Socio Culturale n. 190 del 31/03/2014, con la 
quale si è provveduto a: 
- accertare il finanziamento Ras; 
- avviare i programmi personalizzati “Ritornare a casa”; 
- impegnare le somme relative alla quota di cofinanziamento comunale; 
- rinviare l’adozione dell’impegno spesa relativamente alla quota del finanziamento regionale a successivo 
atto amministrativo; 
Accertato che: 

- la somma stanziata dalla R.A.S., pur essendo certa e consolidata, non è stata ancora trasferita al 
Comune; 

- la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 10/30 del 28.03.2014 dispone l’autorizzazione per 
l’annualità 2014 per i progetti Ritornare a casa all’ anticipazione di importi nel rispetto del limite del 
50% dei progetti finanziati e impegnati nell’anno 2013  per le procedure ancora in atto; 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 24.01.2014 “Utilizzo entrate a specifica 
destinazione autorizzazione esercizio finanziario 2014 - art. 195 del D.Lgs  267/2000.” 
Considerato che il Comune, sulla base delle disposizioni regionali, eroga a cadenza mensile e dietro 
presentazione delle pezze giustificative i contributi a rimborso delle spese sostenute dalle famiglie, per 
l'assistenza a domicilio dei beneficiari dei progetti; 
Preso atto dell'urgenza di attivare gli interventi socio sanitari previsti nei piani “Ritornare a casa” di cui 
trattasi e di non far gravare i ritardi burocratici sui beneficiari e le loro famiglie che si trovano già in 
situazioni di grave sofferenza e spesso di disagio economico; 
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 regionale numero 23 del 23 dicembre 2005 avente ad oggetto “Sistema integrato dei servizi 
alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 che differisce al 31.07.2014 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione 2014 autorizzando ai sensi dell’art.163 del T.U.EE.LL. l’esercizio 
provvisorio; 
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 
PROPONE 

 
Di autorizzare, per la causale esposta in premessa, un’anticipazione di cassa per un  importo complessivo di 
€ 23.857,60 sulle disponibilità accertate sul conto di Tesoreria Unica modello 3 (Tes.Un.) sul Titolo 1, 
Funzione 10, Servizio 4, Intervento 5, capitolo 10441.04 “Progetti personalizzati ritornare a casa” – del 
Bilancio di previsione esercizio 2014, in corso di predisposizione; 
Di dare atto che la somma verrà reintegrata sul Titolo 2, Categoria 3, Risorsa 230, capitolo di entrata 175.04 
“Progetti personalizzati ritornare a casa” contestualmente alla registrazione dell’accredito da parte 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. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta; 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
Con votazione unanime espressa in forma palese in conformità DELIBERA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata e unanime votazione, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 

 



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

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   16/05/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/05/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
24/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 07/06/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/05/2014 al 07/06/2014 (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 
16/05/2014 per: 

X
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