COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 71 DEL 03-11-2015
Oggetto: L.L.R.R.N.N. 11/85 43/93 3/9 PROVVIDENZE A FAVORE DI CITTADINI
NEFROPATICI. Impegno di spesa e liquidazione I semestre 2015 e mensilità' di
Ottobre, Novembre, Dicembre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista la proposta del servizio sociale del Comune, di liquidazione delle provvidenze spettanti ai
nefropatici residenti in questo Comune ai sensi delle Leggi Regionali nn. 11/85 43/93 03/09;
Vista la L.R n° 3 del 7 agosto 2009, art 8 comma 21 la quale testualmente stabilisce che “con
decorrenza dal 01 giugno 2009, siano elevati, nella misura non superiore al 30% e nei limiti degli
stanziamenti iscritti in bilancio, i limiti di reddito e i rimborsi a favore dei nefropatici di cui agli art.
1 commi 1 e 5 e art 2 commi 1 e 2 della L.R n° 43/93 (modifiche alla L.R. n. 11/85);
Richiamata la deliberazione del C.C. N. 19 del 01.09.2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio;
Considerato che tra le indennità previste per legge vi è l’erogazione di un assegno mensile e del
rimborso spese di viaggio e soggiorno;
Dato atto che un utente ha prodotto delle autocertificazioni relative ai viaggi effettuati nei mesi
di OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2015 confermati da parte della Asl 8;
Dovendo ora procedere all’erogazione delle provvidenze spettanti a n° 2 beneficiari, affetti
dalle specifiche patologie previste dalle leggi regionali di settore, per il primo del I semestre 2015
per il secondo del I semestre 2015 e dei viaggi effettuati nei mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE
DICEMBRE 2014 per un importo complessivo di spesa pari a €. 3.205,32;
Che pertanto questo servizio deve disporre, sul predetto intervento, i pagamenti delle somme
spettanti ai beneficiari nell’importo determinato per ciascuno dal servizio sociale del Comune;
Richiamato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera della Giunta comunale n. 3 del 19/1/2011 e il Decreto Sindacale n. 8/14 con il quale
viene conferito l’incarico di Responsabile del servizio Finanziario ed Amministrativo al Vice
Sindaco Murgia Giuseppe.

Determina
Di prendere atto della premessa come parte integrante e sostanziale;
Di impegnare e liquidare in favore di n. 2 cittadini di Nurallao, di cui all’elenco agli atti di
questo ufficio e del servizio sociale,non viene reso pubblico per tutelare il diritto alla riservatezza,
le provvidenze in oggetto spettanti per la condizione di nefropatici, ai sensi delle LL.RR. n. n.
11/85 43/93 03/09, relativo al I SEMESTRE 2015 (ed i mesi di OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE
2014 per il 2 utente) calcolate in complessivi €. 3.205,32 sulla base dei parametri stabiliti dalla
Regione con le leggi succitate e della documentazione prodotta dal richiedente i benefici.;
Di disporre pertanto il pagamento delle provvidenze, negli importi determinati dal Servizio
sociale;
Di attingere per il pagamento delle provvidenze, pari ad €. 3.205,32 dal Bilancio anno 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Murgia Giuseppe
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R.P.S.S.A.V

.____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 03-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Murgia Giuseppe

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 06-11-2015
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 06-11-2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Murgia Giuseppe
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