COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 96 DEL 08-09-2017
Oggetto: L.R. N. 8/99 art. 4 "Disposizioni in materia di programmazione e
finanziamento per i servizi socio assistenziali" L.R. N. 9/2004. Impegno di spesa
Talassemici I Semestre anno 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO CHE:
la R.AS. con la L. R. 27 del 25/11/1983 ha previsto l’erogazione in favore dei cittadini residenti in
Sardegna riconosciuti affetti da talassemia, emofilia ed emolinfopatia maligna di sussidi
straordinari, sotto forma di assegno mensile e rimborso spese viaggio e di soggiorno in
riferimento ai limiti di reddito netto effettivo stabiliti dalla normativa;
Vista la L.R. n. 23 del 23/12/2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona”, di abrogazione
della L.R. 4/88;
Richiamata la L.R. n. 8 del 26/01/1999, art. 4, comma 1, contenente “Disposizioni in materia di
programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali”, con la quale è stato disposto
il trasferimento di funzioni e risorse finanziarie ai Comuni relativamente all’assistenza di
particolari categorie di cittadini, per i quali sia stato disposto il riconoscimento ai sensi delle
LL.RR. n. 27/83, n. 11/85, n. 12/85, n. 20/97, n. 9/2004, n. 12/2011;
Viste le Determinazioni dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale n. 77 del 28/03/2017 e n. 206 del 12/06/2017, con le quali si autorizza in favore dei
Comuni della Sardegna l’impegno per l’annualità 2017 delle somme destinate ai sussidi di cui
alla L.R. n. 8/1999 e alla L.R. n. 9/2004;
Viste altresì le Determinazioni dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale n. 89 del 20/04/2017 e n. 242 del 29/06/2017, con le quali si autorizzano in favore dei
Comuni della Sardegna la liquidazione e il pagamento, a titolo di acconto, per l’annualità 2017
delle somme destinate ai sussidi di cui alla L.R. n. 8/1999 e alla L.R. n. 9/2004;
Richiamate le determinazioni del servizio amministrativo n. 68 del 17.07.2017 e 84 del
10.08.2017 “L.R. N. 8/99 art. 4 "Disposizioni in materia di programmazione e finanziamento per
i servizi socio assistenziali" L.R. N. 9/2004. Accertamento;
Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà n.s. prot. n. 3056 del 14.07.2017 nella quale
il beneficiario dichiara il numero di viaggi effettuati nel I Semestre 2017 e i redditi netti effettivi al
di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa;
Richiamata la pec. n. 3236 del 27.07.2017 con la quale all’Ospedale Pediatrico Microcitemico
di Cagliari è stata richiesta la conferma dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione;
Vista la comunicazione Pec. n. 3735 del 06.09.2017 con la quale l’Ospedale Pediatrico
Microcitemico di Cagliari ha confermato quanto dichiarato dall’utente in oggetto e quindi il diritto

alla fruizione delle provvidenze stesse per il I semestre 2017;
Esaminato il prospetto allegato al presente atto, non visionabile e non pubblicabile ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 in quanto contenente dati personali e sensibili degli aventi diritto, dal quale
risulta un importo complessivo di €. 959,29 da corrispondere per il I semestre 2017 in favore del
beneficiario ivi indicato;
Ravvisata la necessità di provvedere all’ impegno delle predette provvidenze economiche in
favore dell’avente diritto, relativamente al periodo da Gennaio a Giugno 2017;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017 con la quale è stata approvata la
scheda di programmazione dei Servizi Sociali anno 2017;
Vista la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stata approvato il D.U.P.;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;
Richiamati i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017,09/2017 con i quali lo stesso Sindaco Rita
Aida Porru si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio
amministrativo dal mese di Giugno al mese di Settembre 2017;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Vista la disponibilità in bilancio;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 184 e 185;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrale e sostanziale del presente atto;
Di impegnare la somma di €. 959,29 sul cap. 1881/11 del bilancio 2017 a favore di n. 1
beneficiario, L.L.R.R. n. 27/83 e 8/99 per il I Semestre 2017, per l’importo determinato come da
allegato alla presente, non visionabile e non pubblicabile ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 in
quanto contenente dati personali e sensibili degli aventi diritto;
Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di ragioneria per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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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 13-09-2017
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 13-09-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-09-2017.
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