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Servizio Socio - Assistenziale

Determinazione n. 449 del 28 dicembre 2017
Oggetto:

L.R n. 9/2004 provvidenze a favore di cittadini affetti da
neoplasia maligna. Impegno spesa e liquidazione - Anno
2017

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

Il sottoscritto Lai Salvatore, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente
determinazione.
Orotelli, lì 28 dicembre 2017
Il Responsabile
Lai Salvatore

UNITA’ ORGANIZZATIVA SOCIO-ASSISTENZIALE
Determinazione n. 449 del 28 dicembre 2017
Oggetto:

L.R n. 9/2004 provvidenze a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna.
Impegno spesa e liquidazione - Anno 2017

LA RESPONSABILE
Richiamate le deliberazioni:
•
•

C. C. n. 13 del 09.05.2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).
G.C. n. 19 del 03.05.2017 recante “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili
dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2017”.

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.
Esaminata la documentazione presentata dai richiedenti.
Accertato che agli stessi spettano le seguenti provvidenze:
n.

Località
Nuoro

1

Ghilarza

Numero
viaggi

Importo/KM o
viaggio

1
1
1

0,155
0,155
5,16

46
72

38
1
1

0,155
0,155
5,16

46
360

KM da Orotelli

Totale

€ 7,13
€ 11,16
€ 5,16
€ 23,45
€ 270,94
€ 55,80
€ 5,16
€ 331,90

Totale generale

€ 355,35

Totale
Nuoro
2

Cagliari

Totale

Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa e alla liquidazione.
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);
Visti gli artt. 183 e 184 del DLgs 267/2000 Testo Unico Enti Locali.
DETERMINA
Di concedere ai beneficiari, prima indicato con numerazione, le provvidenze della L.R. n. 09/2004 e succ. mod. il
rimborso spese di viaggio e di soggiorno Anno 2017 come da allegato per l’importo complessivo di € 355,35.
Di liquidare, per i motivi specificati in premessa, al beneficiario, il cui elenco con le generalità complete verrà
trasmesso all’ufficio ragioneria per i successivi adempimenti, la somma complessiva di € 355,35.
Di imputare la complessiva spesa di € 355,35 all’Identificativo n. 1100406 art. 1 missione 12 programma 7, Bilancio
corrente.

La Responsabile del Servizio
Amelia Monni

