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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 718 del 04/11/2020
Registro di
settore n. 269
del 29/10/2020

OGGETTO: Legge Regionale n. 09/2004 e successive modifiche e integrazioni
“Provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna”. Periodo Febbraio 2020
– Ottobre 2020. Impegno e liquidazione somme

Il Responsabile del Servizio
Richiamate le deliberazioni:



C.C. n. 09 del 24.04.2020 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2020-2022 (art. 151
del D.Lgs. n. 267/200 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);
G.C. n. 23 del 24.04.2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili
dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020”.

Visto il Decreto sindacale n.13 del 20.05.2019 relativo attribuzione delle responsabilità del Servizio Socio –
Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la l.r. n. 08 del 26.02.1999 ed in particolare l’art. 4, comma 1,2,3,7 lett a-b-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 alle l.r. 27/1983, n. 11/1985, n. 20/1997, art. 14, n.12/85;
Vista la L.R. n. 12 del 30.06.2011 che estende l’art.1 della l.r. 11/85 ai trapiantati di fegato, cuore e
pancreas;
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.
Richiamata la Determinazione n. 19 rep. 276 del 13.01.2020 con la quale la RAS ha provveduto ad
impegnare in favore dei comuni della Sardegna, i fondi per sussidi particolari categorie L.R. 8/99 e L.R.
9/2004;
Visto l’allegato alla suindicata determinazione da cui si evince che a favore del Comune di Orotelli è stata
assegnata la somma di €. 7.836,15 per L.R. 8/99 ed € 3.112,65 per L.R. 9/2004, a titolo di acconto anno
2020 (3/12 dello stanziamento di spesa previsto nella proposta di bilancio di previsione finanziaria per
l’anno 2020);
Viste le Determinazioni dell’Assessorato regionale igiene sanità e dell’assistenza sociale n. 45/606 del 23
gennaio 2020 e n. 46/607 del 23 gennaio 2020, relative alla liquidazione delle somme impegnate
rispettivamente per la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di
cui alla L.R. 8/99 per € 7.836,15 e L.R. 9/2004 per € 3.112,65;
Dato atto che, per la L. R. n. 9/2004, è state presentate le richieste da parte dei beneficiari per accedere
alle provvidenze di cui sopra, e ne sono stati riconosciuti i diritti;
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Accertato che agli stessi spettano le seguenti provvidenze:
Beneficiario

Periodo

1

febbraio/giugno 2020

Località

Nuoro

Oristano

numero viaggi
e spese
soggiorno

importo/KM
viaggio

KM A/R
da Orotelli

totale

5

0,155

46

€ 57,40

1

0,155

146

1

5,16

€ 45,26
€ 10,32
€ 91,23

Beneficiario

Periodo

2

luglio/agosto 2020

Località

Nuoro

Olbia

numero viaggi
e spese
soggiorno

importo/KM
viaggio

KM A/R
da Orotelli

totale

13

0,155

46

€ 92,69

2

0,155

233,40

2

5,16

€ 72,35
€ 10,32
€ 175,36

Beneficiario

Periodo

Località

Nuoro

numero viaggi
e spese
soggiorno

importo/KM
viaggio

KM A/R
da Orotelli

totale

4

0,155

46

€ 28,52

1

0,155

233,40

€ 36,18

1
1

5,16
0,155

166

€ 5,16
€ 25,73

settembre/ottobre 2020
3
Olbia
Lanusei

€ 95,59

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;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione agli beneficiari meglio esplicitati nell’allegato, dal quale si
evince di dover liquidare l’importo complessivo di € 362,18 per il periodo febbraio/ottobre 2020;
Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.
Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA
Di concedere ai beneficiari, meglio esplicitati nell’allegato, le provvidenze di cui alla L.R. n. 09/2004 e
succ. mod.;
Di impegnare e contestualmente liquidare ai beneficiari, per i motivi specificati in premessa, la somma
complessiva di € 362,18 per i rimborsi spese di viaggio e soggiorno relativi al periodo Dicembre
2019/Luglio 2020;
Di imputare la complessiva spesa di € 362,18 all’Identificativo n.11040509 art.1 missione 12
programma 7, Bilancio dell’anno corrente.
Di trasmettere copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza.

Il Responsabile del Procedimento
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Delrio Maria Grazia
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 30/10/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 04/11/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Siotto Alessia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/11/2020
Orotelli, 05/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 05/11/2020
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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