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Servizio Socio - Assistenziale

Determinazione n. 136 del 08.05.2019
Legge Regionale n. 09/2004 e successive modifiche e integrazioni

Oggetto: “Provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna”.
Periodo Gennaio/Marzo 2019. Impegno e liquidazione somme.

Servizio Finanziario
Visto di Regolarità Contabile
Si Attesta La Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
Addì
Il Responsabile

Impegno n.

del

Mandato n.

del

Il Funzionario Ufficio Ragioneria

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’albo pretorio in data odierna per rimanervi 15 (quindici)
giorni consecutivi
Orotelli lì
Il Messo Comunale

La Responsabile Dell’unità
Adotta La Seguente Determinazione

Accertata la regolarità e la completezza della documentazione prodotta, la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla
normativa di riferimento, per tramite dell’istruttoria tecnica dell’ufficio di servizio sociale professionale;

UNITA’ ORGANIZZATIVA SOCIO-ASSISTENZIALE

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione all’utente meglio esplicitato nell’allegato, cui la documentazione è
completa, dal quale si evince di dover liquidare l’importo complessivo di € 203,96 per il periodo GENNAIO/MARZO
2019;

Determinazione n. 136 del 08.05.2019
Oggetto:

Legge Regionale n. 09/2004 e successive modifiche e integrazioni “Provvidenze a favore dei cittadini
affetti da neoplasia maligna”. Periodo Gennaio/Marzo 2019. Impegno e liquidazione somme.

Richiamate le deliberazioni:
•
•

C. C. n. 8 del 27.03.2018 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 (art.
151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).
G.C. n. 16 del 05.04.2018 recante “Assegnazione – in regime di gestione provvisoria di bilancio dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e
degli obiettivi (P.R.O.) Anno 2018”.

Richiamato anche il Decreto sindacale n. 24 del 08/07/2016 attribuzione delle responsabilità del Servizio Socio –
Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
Vista la L. R. n. 9/2004, con la quale si dispone la concessione a favore dei cittadini residenti in Sardegna,
affetti da neoplasia maligna, delle provvidenze previste dalla L. R. n. 27/83.
Vista la comunicazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali prot. n. 11129 del 05.12.2018 con la quale
viene richiesta la presentazione della rendicontazione per l’anno 2018 e la previsione di spesa per il 2019;

-

con propria Determinazione n. 57 del 12.02.2019 inerente “L.R. 8/99 ART. 4 E L.R. 9/2004 – Previsione
di spesa anno 2019” con la quale si è approvata la previsione di spesa di cui alle LL. RR. n. 8/99 e n.
9/2004 per l’annualità 2019 e si è provveduto a trasmettere gli allegati all’Assessorato di Igiene, Sanità e
Assistenza Sociale;
con propria Determinazione n. 86 del 14.03.2019 inerente “L.R. 8/99 ART. 4 E L.R. 9/2004 –
Approvazione Rendiconto anno 2018” con la quale si è approvato il Rendiconto di cui alle LL. RR.
n. 8/99 e n. 9/2004;

Vista la Deliberazione G.R. n. 31/01 del 26.5.2016, che recita “nelle more dell'approvazione delle revisioni
normative relative agli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di cui all’art. 6, comma 12, lett. e),
della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, si dia continuità all’applicazione della normativa vigente sino
all’approvazione delle nuove norme con specifica deliberazione”;
Dato atto che è stata presentata una richiesta dei benefici di cui sopra, e ne è stato riconosciuto il diritto;
Accertato che agli stessi spettano le seguenti provvidenze:
Beneficiario

Di dare atto che la scadenza della presente obbligazione giuridica andrà a scadere nel corso dell'esercizio 2019;
Visti gli artt. 183 e 184 del DLgs 267/2000 Testo Unico Enti Locali.
DETERMINA
Di concedere al beneficiario, meglio esplicitato nell’allegato, le provvidenze della L.R. n. 09/2004 e succ. mod.;
Di impegnare e contestualmente liquidare al beneficiario, per i motivi specificati in premessa, la somma
complessiva di € 203,96, per i rimborsi spese di viaggio e soggiorno relativi al periodo Gennaio/Marzo 2019,
Di imputare la complessiva spesa di € 203,96 all’Identificativo n.11040509 art.1 missione 12 programma 7,
Bilancio dell’anno corrente.

Dato atto che:
-

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti
dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

località

Cagliari

Nuoro

Periodo

Gennaio/Marzo 2019

Gennaio/Marzo 2019

Gennaio/Marzo 2019

1

numero
viaggi e
spese
soggiorno

importo/KM
viaggio

KM A/R
da Orotelli

1

0,155

360

1

5,16

8

0,155

46

€ 57,04

0,155

210

€ 32,55

1

totale

€ 55,80
€ 5,16

Sassari
1
Gennaio/Marzo 2019

5,16

€ 5,16

1
0,155

278

€ 43,09

Alghero
1

5,16

€ 5,16

Totale € 203,96

Di trasmettere copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
A.S. Dott.ssa Amelia Monni
____________________________

