COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 69 DEL 18-10-2016
Oggetto: L.L.R.R. 27/83 8/99. Impegno di spesa e liquidazione provvidenze e
rimborso a favore dei Talassemici, Emofilici, Emolinfopatici maligni. I Semestre
2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 05 del 27.04.2016, approvazione programma per i
servizi sociali 2016/2018;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N°14 del 01.06.2016, approvazione documento unico di
programmazione (D.U.P.) Art. 170, com 1. D.L.gs n. 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 15 del 01.06.2016, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2016/2018;
VISTO l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/00 sull’affidamento degli incarichi dirigenziali ai
responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
RICHIAMATO 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. 5/2015 con il
quale il medesimo Sindaco Giovanni Dessì si è assunto la responsabilità dei Servizi
Amministrativo e Finanziario;
VISTO:
Legge regionale n. 27 del 25/11/1983 - provvidenze a favore dei talassemici, degli
emofilici e degli emolinfopatici maligni;
Legge regionale n. 6 del 28/04/1992, art. 65 - Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale
e
pluriennale
della
Regione
Legge
finanziaria
1992;
Legge regionale n. 27 del 09/06/1994, art. 11 - Modifiche alla legge regionale 29 gennaio
1994, n. 2 ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione - Legge finanziaria 1994'';
Legge regionale n. 31 del 27/10/1997 - Nuove norme inerenti le provvidenze previste
dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, a favore dei soggetti sottoposti a
trapianto
di
midollo
osseo;
Legge regionale n. 8 del 26/02/1999, artt. 4 e 11 - Disposizioni in materia di
programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 ''Riordino delle funzioni
socio-assistenziali;
- Circolare del Direttore Generale n. 25211/5 del 08/07/1999 - Legge regionale n. 8/99 Trasferimento
funzioni
L.R.
27/83;
VISTA l’istruttoria condotta dall’Ufficio di Servizio Sociale professionale dalla quale risulta il
diritto ai benefici di cui all’oggetto per il I SEMESTRE 2016 per n. 4 beneficiari per un importo
complessivo di €. 4.104,01;
RITENUTO pertanto di dover procedere:
all’impegno della somma di € 4.104,01 con imputazione sul capitolo 1881/11;
alla contestuale liquidazione della somma complessiva di € 4.104,01 in favore degli utenti di cui
all'elenco agli atti di questo ufficio e del servizio sociale, qui non evidenziato ai sensi del D.Lgs.
196/2003

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere, per quanto esposto in parte motiva:
all’impegno della somma di €. 4.104,01 con imputazione sul capitolo 1881/11 utilizzando le
somme risultanti come economie 2015 e iscritte nel bilancio 2016 a residui;
alla contestuale liquidazione della somma complessiva di € 4.104,01 in favore degli utenti di cui
al modulo allegato al presente atto, qui non evidenziato ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151 comma 4 e art. 178 e 179 del D.L.gs. 267/2000 e per i successivi adempimenti 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 04-11-2016
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 04-11-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 04-11-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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