COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

DATA
09/05/2014

N° ATTRIBUITO
55

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO: Liquidazione Provvidenze L.R.11/85 e successive modificazioni, relative ai Mesi di marzo e
aprile 2014.
Il Sottoscritto Mura Angelo , Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:














il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 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: Anno 2014;
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 deliberazione C.C.n°19 del 10.07.2013 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2013/2015 e Bilancio
pluriennale periodo 2013/2015;
il Decreto del Ministero dell’Interno 19.12.2013 di differimento al 28.02.2014 del termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, ulteriormente differito al
30.04.2014 con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 04/06/2013 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 2013;
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 L.R. n° 11/85 recante "Nuove norme a favore dei Nefropatici", la L.R. N° 43 del 14.09.93,
recante:“ Modifiche alla L.R n° 11/85-Nuove norme per le provvidenze dei nefropatici";
l’art. 6 della L.R. n° 11/85, dal quale risulta che nei casi in cui il nefropatico abbia necessità
dell’accompagnatore, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal Servizio Dialisi, l’importo
dell’indennità di soggiorno è maggiorata del 50 %;
La propria determinazione n.12 del 02.02.2007, avente ad oggetto:L.R.n.11/85 e n.43/93
riconoscimento del diritto alla concessione delle provvidenze a favore di una cittadina, con la
quale si da atto che il beneficio decorre dal giorno 01.02.2007;

-

La propria determinazione n. 26 del 08/02/2013 avente ad oggetto: Leggi Regionali . n.11/85e
n..43/93 provvidenze a favore di Nefropatici Riconoscimento del diritto a favore di un cittadino
residente., con la quale si da atto che il beneficio decorre dal giorno dal 01.02.2013;
VERIFICATO che il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto verrà effettuato sull'importo
corrispondente a 1/5 del costo medio della benzina super;
VISTA la richiesta presentata al comune in data 07/05/2014 acquista al prot. n.1687 relativa alla
liquidazione delle provvidenze previste dalla L.R. n.11/85 e n.43/93 per i mesi di marzo e aprile 2014
con allegata la documenta che comprova il diritto al sussidio richiesto e depositata agli atti del
Servizio Sociale;
La richiesta del 07/05/2014 acquista al prot.n.1688 relativa alla liquidazione delle provvidenze
previste dalla L.R. n.11/85 e n.43/93 per i mesi di marzo e aprile 2014 con allegata la documenta che
comprova il diritto al sussidio richiesto e depositata agli atti del Servizio Sociale;
PRESO ATTO della proposta di liquidazione, predisposta dall'ufficio Servizi Sociali a favore di due
cittadini come risulta e di prospetti allegati cui si omette la pubblicazione si sensi della legge sulla
privacy;
VISTO l’intervento/ capitolo 1100405/1342 "Trasferimenti RAS per provvidenze “LL.RR. di settore
";
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai
sensi degli art. 49 del T.U.E.L.D.lgs 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio finanziario,
come da attestazione in calce alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale ;
DETERMINA
Per i motivi specificati in premessa:
Di impegnare, liquidare e pagare la somma complessiva di €.1974,72 finalizzata
all'erogazione delle provvidenze dovute ai sensi delle L.R.n.11/85 e n.43/93 per i mesi marzo
e aprile 2014, come risulta dalla proposta del Servizio Sociale depositata agli atti, a favore di
due beneficiari identificati nei prospetti allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, ma si omette la pubblicazione ai sensi della legge sulla privacy;
Di imputare la spesa complessiva di € 1974,72 al Bilancio 2014 in corso di formazione
capitolo 1100405/1342 "Trasferimenti RAS per provvidenze “LL.RR. di settore" impegno
n.____2014.
DI TRASMETTERE copia della presente :
Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
All’ufficio del Servizio Sociale del Comune.

sd- / SD-

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 09/05/2014 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 liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento /
capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Fordongianus, li 09/05/2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Angelo MURA

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li 09.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

