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DETERMINAZIONE N.226 REG. GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
Determinazione n. 99 del 14/03/2022

Oggetto:L.R n. 8/99, Art 4 Commi 1, 2, 3, 7 Lett. a), b), c) e L.R n. 9/2004, Art.1, Comma 1, Lett.
f) e s.m.i. Approvazione Prospetti di Rendicontazione Finale - Annualità 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 sindacale 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;

VISTE le LL.RR. 08/05/1985 N°11 e 14/09/1993, N°43 aventi per oggetto le provvidenze a favore
dei nefropatici;
VISTA la L.R. 25/11/1983 N°27 e s.m.i., avente per oggetto le provvidenze a favore dei
talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;
VISTA la L.R. n°12/2011, art.18, comma 3, avente per oggetto le provvidenze a favore dei
trapiantati di fegato, cuore e pancreas;
VISTA la L.R. 30/05/1997 N. 20 e s.m.i., avente per oggetto le nuove norme inerenti le
provvidenze a favore delle persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche;
VISTO l’art. 92, comma 1, della L.R. n. 12 del 1985, secondo il quale l’Amministrazione
Regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, per le persone handicappate in essi residenti, un
contributo giornaliero pro-capite per il trasporto delle medesime dalle loro abitazioni ai centri di
riabilitazione dove ricevono le cure;
VISTE le LL.RR. n° 6 del 11/05/2004, n° 9 del 03/12/2004 e n°1/2006, art.9 comma 9, aventi per
oggetto la concessione delle provvidenze previste dalla L.R. 25/11/1983 N°27 a favore dei cittadini
residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;

VISTA la L.R. del 26/02/1999 n° 8 che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni
amministrative concernenti la concessione e l’erogazione delle provvidenze previste dalle suddette
Leggi in favore degli aventi diritto;
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”;
DATO atto che la RAS ha attribuito per le varie leggi di settore Anno 2021 la complessiva somma
di €. 74.500,00;
CHE per far fronte alla spesa anno 2021, oltre che sulle suindicate risorse era possibile contare su
residui registrati nell’annualità precedente per un importo complessivo pari a €. 5.882,21;
CONSIDERATO che nell’anno 2021 in totale è stata sostenuta una spesa di €. 59.728,97 di cui:
• € 7.756,32 per provvidenze a favore di talassemici, emofiliaci ed emolinfopatici maligni,
erogate ai sensi L.R. 27/83,
• €.16.314,04 per provvidenze a favore di nefropatici, erogate ai sensi L.R. 11/85,
• €.14.918,22 per provvidenze a favore di trapiantati di fegato, cuore, pancreas,
• € 13.205,16 per provvidenze a favore di malati di mente erogate ai sensi della L.R. 20/97
(sussidi);
• €.7.535,23 per provvidenze a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna;
VISTE le schede SIPSO leggi di settore prospetto riepilogativo spese sostenute allegato D, E, F, G,
H, I, J, L, anno 2021, relative alla L.R. 8/99, art. 4 e alla L.R. 9/2004, allegate alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, dalle quali si evince una spesa complessiva di € 59.728,97,
riferita alle sotto specificate leggi di settore:
- Allegato D: € € 7.756,32 , L.R. 27/83 (Talassemici, Emofilici, Emolinfopatici) residuo € 0.00;
- Allegato E: € 14.918,22 L.R. 12/2011 (Trapiantati di fegato, di cuore, di pancreas) residuo € 0.00;
- Allegato F: € 16.314,04 L.R. 11/1985 (Nefropatici) residuo € 0.00;
- Allegato G: € 13.205,16 L.R. 20/1997(Infermi di mente e minorati psichici) residuo € 15.031,95;
- Allegato H: € 0,00 L.R. 20/1997 (Rette di ricovero infermi di mente) residuo € 0,00;
- Allegato I: € 0,00 L.R. 91/1996 (rette di ricovero soggetti handicappati) residuo € 0,00;
- Allegato J: € 0,00 L.R. 12/1985(Trasporto handicappati) residuo € 0,00;
- Allegato L: € 7.535,23 L.R. 9/2004 (Utenti affetti da neoplasia) residuo € 5.621,29;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’approvare delle sopra menzionate schede secondo i
modelli allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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;
DI APPROVARE la rendicontazione finale per l’Anno 2021, secondo i relativi Modelli di cui al
sistema SIPSO (D, E, F, G, H, I, J, L) allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
attestanti la spesa di cui alla gestione dei trasferimenti disposti a favore dei Comuni per le finalità di
cui alla L.R. n°8/99 e L.R. n°9/2004;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva sostenuta nell’anno 2021 per le varie leggi di settore
ammonta complessivamente a €. 59.728,97;
DI DARE ATTO che le economie accertate al 31/12/2021 ammontano a € 20.653.24;
DI PROVVEDERE a trasmettere i suddetti allegati con le modalità indicate dalla RAS tramite la
piattaforma Sipso e mediante posta elettronica certificata alla Ras .
Bitti 14/03/2022
Il Responsabile del Servizio Socio culturale

Dott.ssa Lucia Angela Palmas
Bitti _14/03/2022______
Il Responsabile del servizio Finanziario
Dott.ssa Debora Cosseddu
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