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Registro Settore N° 301 del 19/12/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

742

19/12/2012

OGGETTO:
L.R. 15/92 e L.R. 20/97 – IMPEGNO DI SPESA SUSSIDIO ECONOMICO
ANNO 2012

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Segretario Comunale Dr. Giacomo Mameli;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale Dott.ssa Giovanna Mura viene
nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio Culturale e Scolastico, Leggi di
Settore e Biblioteca e sostituta del Responsabile del Servizio Amministrativo nei periodi di assenza
del medesimo;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonché l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTA la L.R.20/97 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei
malati psichici residenti in Sardegna”;
VISTA la L.R. n. 8/99 art. 4, comma 3 che dispone il trasferimento ai Comuni delle funzioni
amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari
categorie di cittadini di cui alla L.R. n. 11/85…”;
VISTA la determinazione del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale della Direzione
Generale delle Politiche Sociali, facente capo all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale della RAS, Prot. n. 6228, Rep. n. 278 del 21.05.2012, con la quale è stata concessa a questo
Comune, per i fini di cui alla la L.R. n. 8/99 art.4 “Sussidi in favore di particolari categorie di
cittadini”, relativamente all’annualità 2012, la somma di € 3.905,00;

VISTA la determinazione del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale della Direzione
Generale delle Politiche Sociali, facente capo all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale della RAS, Prot. n. 7445, Rep. n. 321 del 13.06.2012, di liquidazione a questo Comune, per
l’annualità 2012, della somma di € 2.733,00, pari al 70% dell’importo assegnato con l’atto di cui al
punto precedente, per i fini di cui alla la L.R. n. 8/99 art.4 “Sussidi in favore di particolari categorie
di cittadini”, fra i quali rientrano i cittadini di cu alla L.R. n. 20/97 “Sussidi a sofferenti mentali”;
VISTO il prospetto allegato alla determinazione citata al punto precedente nel quale la somma di €
3.905,00 assegnata al Comune di Ussassai è suddivisa nel seguente modo;
- €
0,00 - L.R. n. 27/83 “Sussidi a talassemici ed emolinfopatici maligni”;
- € 1.409,00 – L.R. n. 11/85 “Sussidi a nefropatici dializzati e trapiantati di rene”;
- € 2.000,00 - L.R. n. 11/85 e 12/2011 “Trapiantati di cuore, di fegato e di pancreas”;
- € 496,00 - L.R. n. 20/97 “Sussidi a sofferenti mentali”;
RITENUTO di dover impegnare la somma di € 496,00, presente nel Bilancio di previsione 2012 di
questo Ente come provvidenze L.R. n. 20/97 “Sussidi a sofferenti mentali” residenti nel Comune di
Ussassai, per l’anno 2012;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune ;
DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di € 496,00 per l’anno 2012 quale sussidio economico dovuto a
particolari categorie di cittadini ai sensi della L.R. 20/97;
DI IMPUTARE la spesa di euro € 496,00 al Titolo 01, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, in
Conto Comp. dove trova collocazione il Capitolo 1893 del Bilancio 2012;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
internet istituzionale dell’Ente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 19/12/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20/12/2012
Ussassai, 20/12/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

