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Registro Settore N° 11 del 04/02/2014
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

58

04/02/2014

OGGETTO:
L.R. n. 27/83 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 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. 25 Novembre 1983, n. 27 recante “Provvidenze a favore dei talassemici, degli
emofilici e degli emolinfopatici maligni ” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. N 8/99 art. 4 che trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le
provvidenze di cui alle leggi di seguito citate: L.R. 27/83; L.R. 11/85; L.R. 20/97; L.R. 6/95;
L.R.12/85;
VISTA la determinazione della RAS n. 420 del 21.06.2011 con la quale l’Assessorato competente
dispone, a favore del Comune di Ussassai, la liquidazione e il pagamento della somma complessiva
di € 947,00 quale finanziamento per sussidi in favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici
maligni per l’anno 2011;
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 affetti dalle patologie previste dalla legge di cui all’
oggetto
DATO ATTO che per le annualità 2012 e 2013 al Comune di Ussassai non è stato assegnato alcun
importo per i fini di cui alla L.R. n. 27/83 “Sussidi a talassemici ed emolinfopatici maligni”;
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 a talassemici, emofilici ed
emolinfopatici maligni, con il quale viene riepilogata la somma da corrispondere in favore
dell’utente di cui al punto precedente per il periodo relativo all’anno 2013;
DATO ATTO che la somma da corrispondere al beneficiario delle provvidenze in oggetto,
calcolata per l’anno 2013 in base alla documentazione presentata, ammonta a complessivi €
174,24;
VISTA la propria determinazione n. 696/274 del 19.12.2011 con la quale si procedeva all’impegno
della somma di € 947,00 per l’erogazione delle provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici
e degli emolinfopatici maligni;
RITENUTO necessario procedere, per le motivazioni suesposte, alla liquidazione della somma
complessiva di € 174,24;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale ;
- il Regolamento di Contabilità del Comune ;

DETERMINA
DI LIQUIDARE alla persona indicata nel prospetto, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, la somma complessiva di € 174,24 quale provvidenza relativa alla legge in
oggetto per il periodo relativo all’anno 2013;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 174,24 in Conto in Conto RR.PP. al Titolo 01,
Funzione 10, Servizio 04, Intervento 05,Capitolo 1896 del redigendo Bilancio 2014 che presenta
una sufficiente disponibilità per la presente spesa;
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

