
                      

                      

AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 

. 

NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE  140  DEL   13/06/2017  
Num. Prop.  215 

                                 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          
OGGETTO : 
L.R.  27/83 -  Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e  degli emolinfopatici
maligni. - LIQUIDAZIONE Gennaio/Giugno 2017  
________________________________________________________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  

                                            
.  

                                                                                          
VISTO Il decreto sindacale n° 1 / 2017 con il quale 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
VISTO l' atto n° 6/15 del Consiglio Comunale, con la quale si è proceduto ad approvare il bilancio per l' anno 2015
VISTA

-  La 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''

- La 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.

-  La 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.

- La  Legge  regionale  n.  7  del  21/04/2005,  art.  13,  comma  9  -  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2005

- La  Legge  regionale  n.  2  del  29/05/2007,  art.  33,  comma  10  -  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007

- La  Legge  regionale  n.  3  del  05/03/2008,  art.  8,  comma  39  -  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2008

VISTA LA DELIBERAZIONE GR N. 31/1  DEL  26.5.2016,  che  recita  “nelle  more  dell'approvazione  delle  revisioni  normative
relative agli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di cui all' art.  6, comma 12, lett.  e),  della legge  regionale  11
aprile 2016, n. 5, si dia continuità all' applicazione della normativa vigente sino all' approvazione delle nuove norme con  specifica
deliberazione”
VISTA la determinazione n°   337   del 19.10.2016 recante  “L.R.  27/83 -   Provvidenze  a  favore  dei  talassemici,  degli
emofilici e degli emolinfopatici maligni. - Nuovo riconoscimento – decorrenza 1 novembre 2016”
VISTA la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Interventi integrati alla persona  N.
3548 REP. N. 77 DEL 28 marzo  2017,  recante  “Bilancio  Regionale  2017.  Impegno  complessivo  di  €  12.000.000,00 per
l' anno 2017 in favore dei comuni a titolo di acconto per la concessione e l' erogazione di sussidi in  favore di particolari
categorie di cittadini, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 –  Art. 4 –  commi 1, 2, 3, 7 lett. a –  b  - c, art. 10 –  comma  2 e  L.R.  n.
9/2004 – art. 1, comma 1, lettera f). Fondo Regionale per la non autosufficienza 2017.”
VISTA la determinazione 118 del 10.05.2017 “Sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 febbraio 1999,
n. 8 – Art. 4 – commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b - c, art. 10 – comma 2 e L.R. n. 9/2004 –  art. 1, comma 1, lettera f). Accertamento
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in entrata e impegno di spesa”
VISTA  la  documentazione  a  corredo  che  quantifica  il  rimborso  viaggi  e  l' assegno  mensile  per  il  periodo
Gennaio/Giugno 2017- tutto ciò premesso e considerato
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 quale parte integrante ed essenziale del presente atto 

- Di liquidare  a   n°  1  utente,  secondo  l' allegato  prospetto,  non  soggetto  a  pubblicazione  per  ragioni  di
privacy, l' importo di  € 952,83, per il periodo Gennaio/Giugno 2017

- Di dare atto che alla spesa si provvederà con imputazione al cap. 4900 

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.  
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Visto di Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Dati contabili:

Oniferi lì  ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.SSA CADINU ILARIA

13/06/2017

Numero REGISTRO GENERALE                  del 165 13/06/2017

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

215 11/06/2017
Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 118/2011, e ss.mm.ii.

Motivo:
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

L.R.  27/83 -  Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e  degli emolinfopatici maligni. -
LIQUIDAZIONE Gennaio/Giugno 2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Resp. Area Amministrativa Finanziaria D.ssa Cadinu Ilaria

Il 13/06/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 165 del
13/06/2017.

13/06/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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