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N° ATTRIBUITO
2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO:L.R. n° 27/83 e L.R. n° 6/92,liquidazione provvidenze secondo semestre anno 2013 a favore
dei beneficiari.

Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:
il provvedimento del Sindaco n.2 del 07.01.2013 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 2013;
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;
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 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; n.
12/1985, art. 92;
la propria precedente determinazione n.32 del 26 febbraio 2013 avente ad oggetto L.R. n.8/99
ART.4 e L.R.n.9/2004. approvazione modulo informatizzato relativo alla previsione di spesa
per l’anno 2013;
la determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche Sociali
dell’Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale, prot.n.8529 rep.n.191 del
18/06/2013 con la quale autorizza alla liquidazione e pagamento delle somme dovuta ai nello
specifico al Comune di Fordongianus relativamente alla legge 27/83 la somma di euro
10.959,20 quale prima assegnazione del fabbisogno richiesto per l’anno 2013;
le documentazione inoltrata al Comune da parte di 8 cittadini residenti, come risulta dalla
pratica depositata agli atti dell'ufficio del Servizio Sociale, al fine di poter beneficiare delle
provvidenze previste dalle L.L.R.R. n.27/83 e 6/92 relativamente al secondo semestre
dell'anno 2013;

CONSIDERATO che l'ufficio del Servizio Sociale, ha verificato che la documentazione prodotta dai
richiedenti, comprova il diritto ai sussidi richiesti per il periodo dal 01.06.2013 al 31.12.2013;
RISCONTRATO che le informazioni relative alla pratica inerente le prestazioni di cui al presente
provvedimento sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto contenenti dati sensibili secondo
quanto disposto dal D.lgs.196/03” Codice in materia di protezione dei dati personali;”
PRESO ATTO della proposta di liquidazione, predisposta dall'ufficio di Servizio Sociale, depositata
agli atti, e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle provvidenze in favore di 8 cittadini
aventi diritto come risulta dal prospetto allegato relativamente al secondo semestre 2013;
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 D.lgs. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario del Comune ,
come da attestazione in calce alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale ;

DETERMINA
per i motivi sopra esposti di :
Impegnare, liquidare e pagare, a favore dei signori aventi diritto la somma complessiva di €.6823,98
finalizzata all'erogazione delle provvidenze dovute ai sensi delle LL.RR.n.27/83 e 6/92 per il periodo
dal 01.06.2013 al 31.12.2013, come risulta dal prospetto allegato 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 €.6823,98 al bilancio 2013 Intervento/capitolo, 1100405 / 1342 :
"Trasferimenti RAS per provvidenze LL.RR di settore, ove figura l’impegno registrato a cura del
Responsabile del servizio finanziario come da attestazione in calce alla presente al n°____/2013;
Di trasmettere copia della presente:
Al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
All’ufficio del Servizio Sociale.

sd- / SD-

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 14/01/2014 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 14/01/2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Angelo MURA –

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li 14.01.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Rag. Angelo MURA –

