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DETERMINAZIONE N.100 REG. GENERALE.
SERVIZI SOCIOCULTURALI
Determinazione n. 58 del 02/02/2022
Oggetto: Approvazione Previsione di spesa anno 2022 L.R. 8/99 art. 4 e L.R. 09/2004 art. 1 comma 1 lett.
f)
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;
PREMESSO che ai sensi delle L.R.n.23/05 i Comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione
dei sussidi in favore di:
1. Talassemici, emolinfopatici maligni ai sensi degli artt. 1, 6 e 7 della L.R. N° 27/83;
2. Nefropatici ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. n° 11/85;
3. Sofferenti mentali ai sensi dell’art. 8 della L.R. n° 20/97;
4. Trasporto handicappati ai sensi della L.R. n° 12/85;
5. Cittadini che hanno subito trapianti di fegato, cuore e pancreas ai sensi della L.R. n° 12/11;
6. Cittadini affetti da neoplasie maligne ai sensi della L.R. n° 9/04;
VISTA la L.R. n° 23/05;
VISTE le LL.RR. N° 27/83, 11/85, 20/97, 12/85, 12/11 e 9/2004;
TENUTO CONTO della comunicazione regionale pervenuta mezzo posta elettronica certificata prot. n.0001324 del 28.01.2022
avente per oggetto: “Richiesta presentazione rendicontazione 2021 e previsione di spesa anno 2022 L.R.n 8/1999,art. 4 comma 1
lett.f e L.R.n.9/2004”;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’approvazione delle previsioni di spesa per l’anno 2022 ( L.R. 8/99 e L.R. 09/2004 )
al fine di ottenere l’assegnazione delle risorse necessarie;
RITENUTO necessario quantificare in € 75.000 la previsione di spesa per l’anno 2022;
DATO ATTO che si sono registrate economie pari a €.20.653,24;
CHE il Fabbisogno richiesto alla RAS ai sensi della L.R. 8/99 art. 4 e della L.R. 09/2004, sarà quindi pari a €.54.346,76;
VISTO l'allegato SIPSO M relativo alla previsione di spesa annualità 2022- Leggi di settore,

inviato attraverso la piattaforma SIPSO, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale
RAVVISATA la necessità di dover approvare e trasmettere alla RAS l'allegato SIPSO M relativo alla previsione di spesa annualità
2022 - Leggi di settore, inviato attraverso la piattaforma SIPSO;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D. Lgs. del 18/08/2000, n.
267;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;
CHE il Fabbisogno richiesto alla RAS per l’anno 2022 ai sensi della L.R. 8/99 art. 4 e della L.R. 09/2004, sarà pari a €.54.346,76;
DI APPROVARE il prospetto relativo alla L.R. 8/99 e alla L.R. 9/2004 "Allegato SIPSO M" relativo alla previsione di spesa
annualità 2021 - Leggi di settore, inviato attraverso la piattaforma SIPSO, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DI TRASMETTERE mezzo posta elettronica certificata anche il presente atto in formato pdf al fine dell’assegnazione delle risorse
quantificate e previste per l’anno 2022;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 8 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Daniela Pisanu.
Bitti 02/02/2022_____
Il Responsabile del Servizio Socioculturale
Dott.ssa Lucia Angela Palmas
Bitti 02/02/2022________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Bandinu Pasquale
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Addì _____________
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

