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Registro Settore N° 10 del 04/02/2014
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

57

04/02/2014

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SUSSIDI IN FAVORE DEI TRAPIANTATI DI CUORE,
DI FEGATO, DI PANCREAS DI CUI ALLA L.R. N. 12/2011- ANNO 2013.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 24.04.2013 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Sindaco Deplano Gian Basilio;
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;
VISTI gli articoli n. 11 del decreto legislativo n. 163/06 e n. 192 del Testo Unico degli Enti locali
di cui al decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 13 del 11.09.2013 di approvazione del Bilancio di Previsione
2013 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2013/2015, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 37 del 16.09.2013 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2013, nonché l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTA la deliberazione della G.M. n°1 del 8.01.2014 con la quale si e’ stabilito di attribuire
provvisoriamente e fino all’approvazione del Bilancio di previsione 2014, ai responsabili di
Servizio così come individuati ai sensi dell’art. 109 del T.U.E.L., il Piano Esecutivo di Gestione
sulla base di quello dell’esercizio precedente;

VISTA la L.R. n. 8/99 art.4, comma 2 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 L.R. n. 12/2011, art. 18, comma 3 – “Estensione della L.R. n. 11/85 ai trapiantati di
fegato, di cuore e di pancreas”;
VISTA la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, “Disposizioni urgenti nei settori economici e sociali”ed in
particolare l’art. 8, comma 21, che eleva i limiti di reddito e i rimborsi a favore dei nefropatici
previsti rispettivamente dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43 (Modifiche alla legge
regionale 8 maggio 1985, n. 11: «Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici»),
articolo 1, commi 1 e 5, e articolo 2, commi 1 e 2, nella misura non superiore al 30 per cento e nei
limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio a far data dal 1° giugno 2009;
VISTA la nota esplicativa n. 14406 trasmessa in data 05.10.2011 dal Servizio Programmazione e
Integrazione Sociale della Direzione Generale delle Politiche Sociali della RAS con la quale
vengono comunicati i nuovi limiti di reddito e le nuove misure di rimborso dei sussidi di cui all’art.
1, comma 1 e comma 5 della L.R. 43/93 (Modifiche alla L.R. n. 11/85) a partire dal 1° Giugno
2009;
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 cui all’oggetto;
VISTO il prospetto allegato alla determinazione citata al punto precedente dal quale si evince che
la somma assegnata a Questo Comune riguardante la concessione di sussidi ai trapiantati di cuore,
di fegato e di pancreas, ai sensi della L.R. n. 11/85 e L.R. 12/2001 , art. 18, comma 3 “ è pari a €
2.000,00;
VISTA la propria determinazione n. 741/300 del 19.12.2013 mediante la quale è stata impegnata la
somma di € 3.439,00, nella quale rientra l’importo di € 2.000,00 presente nel Bilancio di previsione
2012 di questo Ente come provvidenze per i trapiantati di cuore, di fegato e di pancreas residenti nel
Comune di Ussassai, per l’anno 2012;
VISTA la certificazione sanitaria presentata da n. 1 utente, relativa ai trattamenti e ai controlli
effettuati nell’anno 2013;
VISTO il prospetto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, inerente la spesa
che questo Comune deve sostenere per l’erogazione di provvidenze ai sensi delle citate LL.RR. L.R.
n. 11/85 e L.R. 12/2001, che risulta pari a € 707,28;
RITENUTO opportuno procedere senza indugio, per i motivi espressi ai punti precedenti, alla
liquidazione di complessivi € 707,28 all’utente indicato nell’ allegato prospetto;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune ;
DETERMINA
DI LIQUIDARE all’utente indicato nell’ allegato prospetto, per le ragioni specificate nella parte
motiva, la somma di € 707,28, relativa all’anno 2013;
DI IMPUTARE la somma di € 707,28 al Titolo 01, Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05, in
conto RR.PP. dove trova collocazione il Capitolo 1892/2 del redigendo Bilancio 2014;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa all’ufficio ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
Internet del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Gian Basilio Deplano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 05/02/2014
Ussassai, 05/02/2014
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

