COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA ORISTANO

DETERMINAZIONE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
N. REG. GENERALE 341 DEL 13/05/2016

N. 128
Del 10/05/2016

OGGETTO: LL.R.R. N. 11/85 E N. 43/93 “PROVVIDENZE A
FAVORE DEI NEFROPATICI” – SIG. P.A – IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO APRILE 2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della G.M. n. 109 del 5.12.2000 e successive modifiche e integrazioni;
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. 4 del 12.01.2016 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 31.12.2016 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la deliberazione N° 19 del 14 marzo 2016 adottata dal Consiglio Comunale ad
approvazione del Bilancio di previsione per il periodo 2016-2018.
VISTE le LL.RR. 11/85 e 43/93 recanti disposizioni per l’erogazione delle provvidenze a favore dei
nefropatici;
VISTA la L.R. n° 8/99, contenente “Disposizioni in materia di programmazione e finanziamento
per i servizi socio – assistenziali” che dispone il trasferimento delle funzioni e delle risorse
finanziarie relative alla concessione ed erogazione di provvidenze di cui alla L.R. in oggetto;
VISTE le note R.A.S. relative agli adeguamenti alle LL.RR. n. 11/85 e 43/93 ai sensi della L.R.
n. 3/09 (art. 8 comma 21) in cui si stabiliva:
1. di applicare, preliminarmente (comunicazioni prot. n. 1528 del 15/02/2010 e prot. n. 1406
del 05/10/2011) l’aumento massimo del 30% sui limiti di reddito (art. 1 comma 1 - L.R.
43/93) e rispettivamente del 27%, del 5% e del 25% delle misure dei rimborsi (artt. n. 1
comma 5; n.2 comma 1 e 2 - L.R. 43/93) a partire dal 1 giugno 2009 fino al 31.12.2010;
2. di applicare gli adeguamenti, di cui al punto 1, (comunicazione prot. n. 854 del 28.01.2013
anche per le annualità 2011 e 2012. Precisando, inoltre, che tali rimborsi, per l’annualità
2013 saranno definiti nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2013;
DATO ATTO che, per l’anno 2016 è stato inoltrato alla R.A.S. in data 21/01/16 ns. prot. 284 un
fabbisogno specifico per le provvidenze di cui alla L.R. 20/97 pari a €. 40.000,00 (previsione
complessiva annua per 12 casi ipotizzati) come definito con determinazione del Responsabile
dell'Area Servizi alla Persona N° 13/27 del 21/01/2016.

VISTE le determinazioni di liquidazione dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’assistenza
Sociale con le quali è stato trasferito a questo Comune per tutte le Leggi di Settore ANNO 2015
un importo complessivo di per un totale di €. 82.174,29:
- PROT. N. 1555 REP. N. 22 del 03/02/2015 = €. 11.149,51.
- PROT. N. 5997 REP. N. 196 del 17.4.15 = €. 58.056,96.
- PROT. N. 18169 REP. N. 711 del 10.12.14 = €. 12.967,82.
VISTA la determinazione N° 123/319 del 29 aprile 2016 ad oggetto: assegnazione responsabilità
di procedimento alla dipendente ass. sociale Pintus Maria Alessandra;
ATTESO che la predetta responsabile del procedimento, sulla base della legge indicata in
oggetto, ha esaminato l’istanza presentata dal Sig. P. A., dalla quale si evince il diritto a percepire la
somma di € 1.099,72 spettante sia per il rimborso dei 13 viaggi effettuati nel mese di Aprile 2016 al
fine di sottoporsi alle terapie del caso, sia per l’accompagnatore, come da prospetto riepilogativo
allegato;
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, allegato agli atti d’ufficio, relativo alle quote spettanti al
Signor P. A., per le spese sostenute durante il mese di Aprile 2016;

•

Di liquidare la somma di € € 1.099,72 sul capitolo 12051015 (ex 5550 impegno 254/15) a
favore del beneficiario come da schema allegato alla presente;

•

Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per l’esecutività della stessa.

•

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, ad eccezione degli allegati che, a tutela della privacy, non costituiscono
oggetto di pubblicazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE E CULTURALE
Dott.ssa Susanna Carta

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal
al

13/05/2016
28/05/2016

