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N° ATTRIBUITO
93

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: L.R.n.20/97 Art. 8-sussidi economici, liquidazione provvidenze beneficiari periodo 1°
semestre 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° 11 del 12.06.2014 “Approvazione Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, Relazione previsionale e programmatica periodo 2014/2015 e
Bilancio pluriennale periodo 2013/2015”;
 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. 30 maggio 1997 n. 20”Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di
mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna” che prevede l’erogazione di sussidi
economici in favore degli utenti residenti, che apporta modifiche e integrazioni alla L.R. n.15
del 27/08/21992, concernete “ Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di
mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna;
 la circolare RAS Assessorato dell’Igiene Sanità ed Assistenza Sociale prot. n.1716 del
12.02.1998, che prevede ulteriori indirizzi per l’applicazione della L.R. n. 20/97;
 la L.R. 26 febbraio 1999 n. 8 contenente “Disposizioni in materia di programmazione
finanziamenti per i servizi Socio-Assistenziali” ed in particolare l'art 3, che prevede i
trasferimento di funzioni e risorse finanziarie dalla Regione ai Comuni anche in materia di
concessione ed erogazione di sussidi economici ai sofferenti mentali;
 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; 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; n. 12/1985, art. 92;
 la propria precedente determinazione n 50 del 23/04/2014, avente ad Oggetto: L.R.N. 8/99
ART.4 e L.R.N.9/2004 -approvazione modulo informatizzo relativo alla previsione di spesa
per l’anno 2014.
 la determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche Sociali
dell’Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale, prot.n.8597 rep.n.248 del
27/07/2014 con la quale autorizza alla liquidazione e pagamento delle somme dovuta ai nello

specifico al Comune di Fordongianus relativamente alla legge 20/97 3 la somma di euro
7.500,00 quale prima assegnazione del fabbisogno richiesto per l’anno 2014;
 la deliberazione G.R n.20/22 del 22.5.2013 con la quale ha aggiornato per l’anno 2013
l’importo mensile individuale pari a € 489,62 quale limite di reddito per poter usufruire dei
sussidi economici di cui alla L:R. 20/97 e un importo annuale imponibile pari a €.
42.513,74 quale limite di reddito delle famiglia di appartenenza di minori, interdetti o
inabilitati;
PRESO ATTO l’Assessorato Regionale Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’anno 2014 non
ha proceduto alla rivalutazione dei limiti di reddito per poter usufruire dei sussidi economici di cui
alla L:R. 20/97;
VISTA l documentazione inoltrata al Comune da parte di 3 cittadini residenti, come risulta dalla
pratica depositata agli atti dell'ufficio del Servizio Sociale, al fine di poter beneficiare delle
provvidenze previste L:R. 20/97relativamente al primo semestre dell'anno 2014;
DATO ATTO che per i beneficiari del intervento sono stati predisposti i piani di intervento di cui
all’art.3 L.R.20/ dall’Assistente Sociale del Comune e dai Servizi Socio - Sanitari del N.P.I di
Ghilarza;
CONSIDERATO che il Servizio Sociale ha provveduto ad accertare la sussistenza delle condizioni e
di bisogno economico e la sussistenza delle condizioni cliniche ai sensi dell’art.8 e 10 della L.R.20/97
e che pertanto la richiedente risulta essere in possesso de requisiti richiesti dalla normativa;
RITENUTO di dover procedere, sulla base dell’istruttoria proposta dall’Assistente Sociale, alla
liquidazione delle suddette provvidenze, relativamente al primo semestre 2014, in favore dei
beneficiari generalizzati prospetto allegato alla presente di cui si omette la pubblicazione ai sensi della
legge sulla privacy; in quanto contenenti dati sensibili secondo quanto disposto dal D.lgs.196/03”
Codice in materia di protezione dei dati personali;”
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai
sensi degli l’art. 489 del D.lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del
Comune come da attestazione in calce alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
DE T E R M I N A
per i motivi esposti in premessa di:
Impegnare liquidare e pagare la somma complessiva di 8323,54 finalizzata all’erogazione delle
provvidenze dovute ai sensi della L.R.n.20/97 per il primo semestre 2014; a favore di tre cittadini
generalizzati prospetto allegato alla presente di cui si omette la pubblicazione ai sensi della legge sulla
privacy; in quanto contenenti dati sensibili secondo quanto disposto dal D.lgs.196/03” Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
Beneficiario

Importo
mensile

Periodo

1
2
3
Totale
da
liquidare

489,62
489,62
489,62

Gennaio -giugno
Gennaio -giugno
Febbraio -giugno

Totale da
liquidare
€
2937,72
2937,72
2448,10
€
8323,54

Impegno
n___/2014

n___/2014
n___/2014

Di Imputare la spesa complessiva di € 8323,54 al bilancio 2014, intervento capitolo 1100405/1342
Trasferimenti RAS per leggi di settore;
Dare atto che a seguito della rivalutazione per l’anno 2014 da parte dell’Assessorato Regionale
dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale, dei limiti di reddito per poter usufruire dei sussidi
economici di cui alla L.R.20/97; si provvedere a corrispondere ai beneficiari la differenza dovuta;
DI TRASMETTERE copia della presente:
Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
All'Ufficio Servizio Sociale.
sd- SD-

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 11/08/2014 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 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 11/08/2014

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 –

