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DETERMINAZIONE N.409 REG. GENERALE

n. registro pubblicazioni _________
SERVIZI SOCIOCULTURALI
Determinazione n. 200 del 13.05.2022

Oggetto: Concessione prestazioni socio assistenziali di cui alla Legge Regionale n. 9 del
03.12.2004. Periodo Anno 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29.03.2021 avente per oggetto “Documento unico di
programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D. Lgs 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 Marzo 2021, del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il Redigendo Bilancio 2022;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9
del 20/05/2019 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
RICHIAMATA la L.R. n. 27/1983 che prevedeva la concessione di provvidenze a favore di
talassemici, emofilici e emolinfopatici maligni;
VISTA la L.R. n. 6 del 11.05.2004 ( Finanziaria 2004 ) che inserisce tra i beneficiari della
suindicata L.R. 27/1983 anche i cittadini affetti da neoplasia maligna che si sottopongono a terapia
chemioterapica;
VISTA la L.R. n. 9 del 03.12.2004 art. 1 lettera f) che ha sostituito il comma 13 della L.R. n.6/2004
che estende la fruizione delle suindicate provvidenze dai casi in cui si renda necessario il
trattamento chemioterapico a tutte le terapie antitumorali comunque effettuate presso presidi
sanitari diversi da quello di residenza;
RICHIAMATO la determinazione n ° 609 del 31/12/2021 avente come oggetto “Concessione
prestazioni socio assistenziali di cui alla Legge Regionale n. 9 del 03.12.2004. Periodo Anno 2021”
con la quale si impegnava la somma di euro €. 711.76 per n 3 utenti.
RILEVATO che alla data odierna n°2 beneficiari hanno perfezionato la documentazione necessaria
per la liquidazione dei viaggi effettuati anno 2021 ai sensi della L.R. n. 9/2004;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni di Accertamento di entrata relativa a Leggi di
settore:
n.113 del 01.04.2021
n.181 del 10.05.2021
n.509 del 03.12.2021
RITENUTO necessario procedere al momento alla liquidazione di quanto dovuto ai n. 2 beneficiari,
per un importo ammontante complessivamente ad €. 553,72;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
DI OMETTERE la pubblicazione dell’allegato contenente i nominativi delle persone alle quali
viene erogata la prestazione socio – assistenziale ricevuta ai sensi della L.R. 9/2004 e successive
modifiche e integrazioni;
DI LIQUIDARE ai n° 2 utenti, meglio esplicato nell’allegato A, la complessiva somma di €. 553,72
come rimborso spesa sostenuta, per concessione provvidenze L.R. 9/2004 anno 2021
Cap. art.

impegno

1903

836

titolo missione programma
1

12

02

Macro
Bilancio in conto Importo €
aggregato
104
2021
553,72

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento;
Addì 13/05/2022

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
836
€.553,72
1903
2021
Data 13/05/2022
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Debora Cosseddu

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data,
..............................._____________________________________________________............II
Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia
Angela Palmas
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Addì ____________
Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

