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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 25 del 08/02/2019
Registro Generale N. 86 del 08/02/2019
Oggetto:

L.R. 27/83 “PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, EMOFILIACI ED
EMOLINFOPATICI MALIGNI”: LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° SEMESTRE 2018
Il Responsabile del Servizio

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
G.M. n. 70 del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con deliberazione N° 7
in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”, che ha
stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza, Servizio
Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.
VISTO il decreto del Sindaco N° 3 del 02.01.2019 relativo al conferimento di posizione organizzativa e
alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e
Culturale fino al 20.05.2019 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la determinazione N° del 13/33 DEL 23 GENNAIO 2019 ad oggetto: assegnazione responsabilità
di procedimento alla dipendente Assistente Sociale Pintus Maria Alessandra;
VISTA la deliberazione N° 18 del 16.03.2018 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del
Bilancio di previsione per il periodo 2018/2020.
DATO ATTO che tramite propria determinazione 285/2017 si è proceduto alla reimputazione dei fondi
2017 per l’erogazione dei benefici oggetto del presente atto nel corso del 2018;
DATO ATTO che per l’anno 2018 è stato inoltrato alla R.A.S. in data 28/02/18 il seguente fabbisogno
specifico approvato con det. n° 48/148 del 27/2/2018:
Numero
Spesa
Fabbisogno
Descrizione Intervento
Utenti
Prevista
Richiesto
Economie
L.R. n°27/83 e s.m.i.. Provvidenze a favore dei
10
€ 16.000,00
€ 0
€ 16.000,00
talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni.
DATO ATTO che i fondi liquidati dalla RAS sulla base del fabbisogno inviato e delle effettive disponibilità
di bilancio regionale, sono stati impegnati nel seguente modo:
1. determinazione n° 111/2018 avente oggetto: LEGGI DI SETTORE - L.R. 8/99 art. 4 – NEOPLASIA
MALIGNA L.R. 09/04 - IMPEGNO DI SPESA SULL’ATTRIBUZIONE DEI FONDI PER L’ANNO
2018 si è proceduto all’impegno di spesa a favore dei beneficiari della somma complessiva di €
25133,61;
2. determinazione n° 158/2018 avente oggetto: LEGGI DI SETTORE - L.R. 8/99 art. 4 – NEOPLASIA
MALIGNA L.R. 09/04 – 2° IMPEGNO DI SPESA SULL’ATTRIBUZIONE DEI FONDI PER L’ANNO
2018 si è proceduto all’impegno di spesa a favore dei beneficiari della somma complessiva di €
35950,51;
VISTA la L.R. n° 27 del 25/11/83, avente per oggetto “Provvidenze in favore dei talassemici, degli
emofiliaci e degli emolinfopatici maligni” e successive modifiche previste dalla L.R. n° 6/92, tramite cui
viene riconosciuto agli affetti dalle citate patologie un assegno mensile in base al reddito familiare ed il

rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno;
VISTI i certificati medici rilasciati dai vari presidi di cura e presentati all’ufficio dai beneficiari, certificanti
attestanti la data ed il luogo in cui i beneficiari hanno effettuato nel corso del I semestre anno 2018 le
prestazioni sanitarie relative alla L.R. 27/83;
ACCERTATO che le competenze complessive da erogare in favore dei suddetti beneficiari, come si
evidenzia dal prospetto riepilogativo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale,
ammontano per il II semestre 2018 ad € 7489.73;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla liquidazione delle provvidenze di cui all’oggetto del presente
atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° del Decreto
Legislativo 267/00;
DETERMINA
DI APPROVARE, il prospetto riepilogativo delle somme spettanti per il II semestre 2018 ai beneficiari i
cui dati sono riportati nel prospetto allegato ma non pubblicato a tutela dei dati sensibili in esso contenuti;
DI LIQUIDARE agli aventi diritto le competenze dovute per il I semestre 2018 imputando la complessiva
spesa di € 7489.73 sul CAPITOLO 12051015 IMP. 43/2018 del Bilancio per l’esercizio in corso, con le
singole somme destinate ai vari beneficiari indicate nel prospetto allegato e non pubblicato;
DI TRASMETTERE copia della presente, per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio
Finanziario;
DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del
Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013.

L'Istruttore
f.to Pintus Maria Alessandra

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 08/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 08/02/2019
Abbasanta, 08/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Pintus Maria Alessandra

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 08/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Pintus Maria Alessandra

