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DETERMINAZIONE N. 313 del 13/12/2017 
PROPOSTA N. 506 del 12/12/2017 
 
OGGETTO: L.R.   N.   27/83 -  PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED 

EMOLINFOPATICI MALIGNI RESIDENTI NEL COMUNE DI ONIFERI.  LIQUIDAZIONE 
NOVEMBRE 2017 AD UN CITTADINO RESIDENTE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
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 

Vista la L.R. n° 27 del 25.11.1983, e successive modificazioni e integrazioni la quale prevede: 

- che venga erogato, tramite i comuni, un sussidio a favore di persone affette da talassemia o da 

emofilia o da emolinfopatia maligna residenti nei comuni della Sardegna, in forma di assegno 

mensile e di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per i trattamenti effettuati in 

centri ospedalieri o universitari autorizzati situati in un comune della Sardegna diverso da quello di 

residenza; 

- che la consistenza delle provvidenze economiche di cui sopra, sia determinata in base al reddito ed 

alla consistenza del nucleo familiare secondo le indicazioni di cui alla L. R. n. 6/1992 che all'art. 65 

dispone modifiche alla suddetta Legge in ordine ai limiti di reddito ai fini del godimento dei 

benefici in questione; 

Vista la L.R. 27/10/97 n° 31 “Nuove norme inerenti le provvidenze previste dalla L.R. 27/83, a 

favore dei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo”; 

Vista la Legge Regionale n° 8/99 con la quale, tra l’altro, sono state trasferite ai Comuni tutte le 

funzioni inerenti la legge regionale n° 27 /83, compreso il riconoscimento dei nuovi aventi diritto 

alle prestazioni previste dalla suddetta normativa; 

Vista: 

- la nota integrativa Prot. N° 25211/5 del 08/07/19 99 con la quale si dispone che “il riconoscimento 

al diritto delle prestazioni in argomento “…decorre da primo giorno del mese successivo alla data 

della presentazione della richiesta”; 

VISTA la determinazione n° 322 del 09/11/2017 recante “L.R.   N.   27/83 -  PROVVIDENZE A 

FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI RESIDENTI 

NEL COMUNE DI ONIFERI.  NUOVO RICONOSCIMENTO” 

Ritenuto di dover provvedere a liquidare quanto spettante per il mese di novembre 2017 per un 

importo pari ad € 28,99 
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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 approvare la premessa; 

Di liquidare quanto dovuto per il mese di novembre 2017, per un importo pari ad € 28,99 

Di dare atto che il nominativo viene indicato esclusivamente nell’allegato al solo verbale originale 

del presente atto, che non viene pubblicato e non viene inserito nelle copie dell’atto predisposte ai 

fini amministrativi, in ottemperanza delle disposizioni del D.lgs. 196/2003 

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

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 506 del 12/12/2017 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data 
13/12/2017 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 506 del 12/12/2017 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU 
ILARIA  il 13/12/2017. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 636 

 
Il 13/12/2017 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 381 del 13/12/2017 con 
oggetto 
 
L.R.   N.   27/83 -  PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI 
RESIDENTI NEL COMUNE DI ONIFERI.  LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017 AD UN CITTADINO RESIDENTE 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
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Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA CADINU 

ILARIA il 13/12/20171 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


