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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

 

  DATA N° ATTRIBUITO 

  23/11/2015 129 

 

 

OGGETTO: Riconoscimento del diritto alla concessione delle provvidenze  previste dalle Leggi 

Regionali .n. 27/83 e 6/92. Anno 2015 

 
Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, 

VISTO: 

 il provvedimento del Sindaco n.7 del 08.06.2015 di conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 

a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di Ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - 

Periodo: 01/06 – 31/12/2015; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997, esecutivo 

ai sensi di legge; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 del 29.09.1995 

ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge; 

 la delibera C.C. n. 6 del 17.04.2015 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio 

finanziario 2015, Relazione previsionale e programmatica periodo 2015/2017 e Bilancio pluriennale periodo 

2015/2017; 

 la delibera C.C.n°5 del 17.04.2015 avente ad oggetto L.R. 23.12.2005 n. 23 - Sistema Integrato dei Servizi 

alla Persona - Approvazione schede riepilogative contenenti la programmazione dell’80% del fondo per la 

gestione dei servizi in forma non associata relative all’anno 2015; 

 la L.R. 23 dicembre 2005 n.23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della Legge 

Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”;  

 la L.R. 26 febbraio 1999 n. 8 contenente “Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i 

servizi Socio-Assistenziali” ed in particolare l'art 3, che prevede il trasferimento di funzioni e risorse 

finanziarie dalla Regione ai Comuni anche in materia di concessione ed erogazione di sussidi economici a 

favore di particolari categorie;  

 la legge Regionale n° 27/83, recante: “Provvidenze a favore dei  Talassemici, Emofilici ed Emolinfopatici 

maligni “ e successive modifiche previste dalla  L.R. N°6/92; 

 la L.R. 26 febbraio 1999 n.8, ed in particolare l’art. 4, comma 1, 2, 3, 7 lett. ab- c, 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 Legge Regionale n. 27/1983 n. 11/1985; n.,20/1997, 

art.8; n. 20/1997, art. 14; n.a6/1995, art. 56;  

 la, nota n. 18886/5° del 12.05.99 della RAS- Assessorato Igiene Sanità ed Assistenza Sociale, 

recante gli indirizzi per l’attuazione della succitata L.R. n. 8/99 che prevede tra l’altro che tra le 

funzioni trasferite ai Comuni sono inclusi i nuovi riconoscimenti dei sussidi a favore dei beneficiari 

di cui alla legge in oggetto; 

 la nota n. 25211/5 del 8.07.99 della RAS- Assessorato Igiene Sanità ed Assistenza Sociale, che 

integra le disposizioni previste nella nota precedentemente citata prevedendo le procedure che i 

http://www.comune.fordongianus.or.it/


Comuni devono adottare per il riconoscimento dei nuovi aventi diritto alle prestazioni di cui alla 

L.R. 27/83 ; 

 la richiesta inoltrata al Comune di Fordongianus da una cittadina residente ( di cui si omette il 

nominativo ai sensi della legge sulla privacy) prot.n.4491 del 06/11/2015 depositata agli atti 

dell’ufficio del servizio sociale;  

ESAMINATA la richieste e la documentazione allegata e  ritenutele regolari; 

VISTA L’istruttoria a cura dell’Assistente Sociale;  

RITENUTO pertanto di dover procedere al riconoscimento del diritto alle prestazioni in argomento in 

favore della richiedente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione 

delle richieste (del 06/11/2015 e pertanto dal 01.12/2015; 

VISTO l’intervento 1100405 cap 1340 del bilancio 2013in corso di formazione; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi  

dell'art. 49 del D.Lg.vo n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del Comune; 

 

 D E T E R M I N A 

 per quanto specificato in premessa,  

- Di riconoscere il diritto alle provvidenze di cui alla L. R. n. 27/83 e successive modificazioni, a 

decorrere dal 01.12/2015 a favore di una  cittadina residente le cui generalità sono riportate nel 

prospettò allegato alla presente, (di cui si omette il nominativo ai sensi della legge sulla privacy); 

- Di procedere all' erogazione delle provvidenze spettanti ai beneficiari dietro presentazione delle 

certificazioni comprovanti il diritto al sussidio richiesto; 

- DARE ATTO che la spesa complessiva annua presunta di €.193,94 farà carico al bilancio 2015; 

all’intervento 1100405 cap. 1342 leggi di settore , 

- ,  

 

Di Trasmettere  Copia della presente: 

- al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti conseguenti; 

- all'ufficio di Servizio Sociale; 

 

sd / SD-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 23/12/2015 per la pubblicazione all’Albo Pretorio per 

giorni 15  

  

                                                                                                          

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Rag. Angelo MURA 

 

 

  

 

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 del 

T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000  

FAVOREVOLE. 

 

 

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato sull’intervento / 

capitolo indicato nel provvedimento. 

 

!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento / 

capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 

 

Fordongianus, li  23/12/2015                                                 IL RESPONSABILE  

                                                                       DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                             - Rag. Angelo MURA 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Fordongianus, li ____________ 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                   

                                   - Rag. Angelo MURA – 

 

 

 

 

 

 


