COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 4 DEL 22-01-2016
Oggetto: L.R. N. 8/99 L.R. N. 9/2004. SIPSO - Leggi di Settore: Approvazione
Prospetto Riepilogativo spese Previste Anno 2016 - Allegato M.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamata la L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di interventi
e servizi;”
Vista la L.R. 23/2005 concernente il “Sistema integrato dei servizi alla persona”;
Vista la L.R. N. 8/99 “Disposizioni in materia di programmazione e finanziamento per i servizi
socio assistenziali” e in particolare l’art. 4, con il quale si indica che vengono trasferite le
competenze ai Comuni, per le procedure di concessione e/o liquidazione dei fondi e servizi a
destinazione vincolata, per particolari categorie di soggetti;
Vista la nota della RAS Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 21383 del
23/12/2015, “Previsione di spesa anno 2016 L.R. n. 8/99, art. 4 e L.R. 9/2004”, con la quale è
stato chiesto di provvedere alla compilazione e trasmissione del prospetto SIPSO – Leggi di
settore: Prospetto Riepilogativo spese Previste – Allegato M;
Ritenuto di dover approvare il suddetto prospetto che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera della Giunta comunale n. 3 del 19/01/2011 e il Decreto Sindacale n. 5/15 con il quale
viene conferito l’incarico di Responsabile dei Servizi Amministrativo/Finanziario al Sindaco
Giovanni Dessì.

Determina
- Di approvare l’allegato prospetto SIPSO – Leggi di settore: Prospetto Riepilogativo spese
Previste – Allegato M;
- Di trasmettere copia della presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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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 22-01-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 22-01-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 22-01-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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