COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 17 DEL 13-02-2018
Oggetto: L.R. N. 8/99 ART. 1, C.4, lett. F) e L.R. 9/2004 - Approvazione previsione
di spesa anno 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamato il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera della Giunta comunale n. 3/11 e il Decreto Sindacale n. 01/2018 con il quale il
medesimo Sindaco Rita Aida Porru si è assunto la responsabilità dei Servizi Amministrativo e
Finanziario;
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2018 in corso di redazione;
Vista la L.R. 8/99 art. 4, comma 2, che ha disposto il trasferimento ai Comuni delle funzioni
amministrative riguardanti la concessione e l’erogazione dei sussidi di cui alla L.R. n. 11/85
L.R. n. 27/83, L.R. n. 20/97 e L.R. n. 12/85;
Richiamata la L.R. n. 9/2004 Sussidi per le persone affette da neoplasia maligna;
Vista la L.R. n. 12/11 art. 18. Com. 3, che prevede l’estensione del diritto di cui alla L.R. n.
11/85 in favore delle persone trapiantate di fegato, cuore e pancreas;
Vista la Circolare n.18396/5 del 12/05/1999 “Indirizzi per l’attuazione della L.R n.8 del
26/02/1999” la quale prevede che i Comuni provvedano alla rendicontazione annuale delle
funzioni trasferite;
la nota trasmessa dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Interventi Integrati
alla Persona dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità N° 10039 del 14/12/2017,
acquisita al protocollo dell’Ente con n° 5318 del 15.12.2017, recante in oggetto “Richiesta
presentazione rendicontazione anno 2017 e previsione di spesa per l'anno 2018. Art. 4 della
L.R. 8/99 e all'art. 1, comma 1 lettera f, della L.R. n. 9/2004 e successive modifiche e
integrazioni” che fissa le seguenti date di scadenza:
13 Febbraio 2018 trasmissione previsione di spesa;
30 Aprile 2018 rendicontazione spese.
Ritenuto dover approvare il suddetto allegato (allegato M previsione di spesa anno 2018)
accluso al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, predisposte dall’ufficio
competente anche attraverso la piattaforma SIPSO, relative alle funzioni trasferite ai sensi
della L. R. n. 8/99 e L.R. n. 9/2004, al fine di trasmetterne copia alla Direzione Generale delle
Politiche Sociali;
Ritenuto opportuno procedere nell’immediato alla trasmissione della previsione di spesa per
l’anno 2018, tramite la piattaforma SIPSO rimandando a un successivo atto la trasmissione e
l’approvazione della rendicontazione riferita all’anno 2017;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare, l’allegato M previsione di spesa anno 2018, relativo alle funzioni di cui alla L.R.
n. 8/99 art. 4 e legge L.R. n. 9/2004;
Di trasmettere la presente determinazione all’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza sociale;
Direzione Generale delle Politiche Sociali, unitamente alla suddetta scheda già trasmessa
attraverso la piattaforma SIPSO.
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_____________________________________________________________________

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 13-02-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 13-02-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-02-2018.
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