
 

 

COMUNE DI ONIFERI 
Provincia di Nuoro 

 

DETERMINAZIONE 

DEL  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N° 399     del      31/12/2015       Reg. Generale 
 

Oggetto: LEGGE REGIONALE n° 20/97 “PROVVIDENZE A FA VORE DI PERSONE 
AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE RESIDENTI IN SAR DEGNA”. 
ANNUALITA’ 2015/6. LIQUIDAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 20 15 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VISTO Il decreto sindacale n° 1/2015 con cui il sindaco Dott. ssa Stefania Piras assegna le funzioni di Responsabile di 
Servizio alla sottoscritta, Dott.ssa Ilaria Cadinu, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.lgs.   18.08.2000  n° 267. 
ACCERTATA La legittimità delle funzioni conferite per espressa previsione del regolamento sull’ ordinamento interno 
degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del c.p. n° 56/2000. 
VISTA  
- La Legge Regionale n° 20 del 30.05.97 che prevede l’erogazione di provvidenze in favore di infermi di mente e di 
minorati psichici residenti in Sardegna. 
- La legge Regionale 29 Maggio 2007 n° 2, art. 33, che modifica la norma di cui sopra. 
CONSIDERATO che hanno diritto alla provvidenze, ai sensi dell’ articolo 10 della L.R. 30 Maggio 1997, n° 20 come 
modificata dall’ articolo 33 della L.R. 29 Maggio 2007, n° 1 beneficiario 
DATO ATTO Che il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, ha riconosciuto l’ utente in parola, affetto da patologie 
contemplate dall’ Allegato A della Legge Regionale n° 15/1992  
CHE Il Comune di Oniferi congiuntamente al Servizio specialistico dell’ Azienda Sanitaria locale e alla famiglia dell’ 
utente beneficiario,  ha provveduto ad elaborare e sottoscrivere un piano personalizzato, all’ interno del quale si procede 
ad individuare la tipologia di intervento, la modalità e i tempi di attuazione dello stesso, nonché  la ripartizione delle 
somme spettanti al soggetto beneficiario con decorrenza ottobre 2015. 
CHE il piano personalizzato in parola avrà decorrenza ottobre 2015 sino a settembre 2016 e che nell’ arco temporale 
suddetto è prevista l’ erogazione del sussidio spettante ai sensi della Legge Regionale n° 20/1997. 
DATO ATTO Che al beneficiario di intervento, indicato nell’allegato A (che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto ma che, per evidenti ragioni di riservatezza, non viene materialmente allegato bensì depositato agli atti dell’ 
Ufficio Servizio Sociale) devono essere riconosciute il diritto alle provvidenze di cui alla Legge Regionale n. 20/1997. 
PRESO ATTO della determinazione N° 398      del      31/12/2015 recante “LEGGE REGIONALE n° 20/97 
“PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE RESIDENTI IN 
SARDEGNA”. ANNUALITA’ 2015/6. APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO E 
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA .”               
RITENUTO Pertanto opportuno procedere alla liquidazione di € 840,69 ( € 280,23 mensili)  in favore di n° 1 
cittadino residente beneficiario delle provvidenze di cui sopra.  
VISTI Gli artt. 107, 183, 151,  Comma 4°,  del T.U.E.L. 18/08/2000 n.° 267 
ATTESTATA: 
- La regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore ed alle norme generali, come richiamata nella parte 
espositiva 
- La correttezza del procedimento 
- La convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati 

DETERMINA 
• Di considerare la premessa parte integrante ed essenziale del presente atto; 
• Di procedere alla liquidazione di € 840,69  in favore di n° 1 cittadino residente il cui nominativo e dati 
personali sono riportati nell’elenco allegato al presente atto 
• di dare atto che all’importo di € 840,69  si procederà con imputazione  all’ intervento 1100405/2 del   Bilancio 
di previsione anno 2015/6  
• Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza. 
  
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                Dott. ssa Ilaria Cadinu 

 
Visto di Regolarità contabile 

VISTO: si attesta la copertura finanziaria e la  regolarità 
contabile del presente atto 

ai sensi dell’art. 151 co 4°  D.lgs. 267/2000. 
  Il RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                              Dott. ssa Ilaria Cadinu 

Certificato di Pubblicazione 
Il Segretario Comunale attesta che copia della presente 

determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 
dal giorno 13 gennaio 2016 per 15 gg consecutivi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Mario Mattu 


