COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N°13
Del 05.02.2014
Reg Gen N°33 del 05.02.2014

OGGETTO: L.R. n°9/2004, art.1, lett.f). R. n° 9/04 Liquidazione delle provvidenze a
favore dei beneficiari residenti anno 2013 – IV° trimestre.

L’anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di febbraio, nel proprio Ufficio,
presso il Municipio,
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’ Assistente
Sociale Sig.ra Patrizia Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed
ai sensi del Testo Unico sull’ Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Visto il Bilancio dell’ Anno 2014, ancora in fase di approvazione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.
302 del 27.12.2013 con il quale si differisce al 28 febbraio 2014 il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2014;
Richiamata la legge regionale n.23 del 23 dicembre 2005 “Sistema integrato dei servizi
alla persona. Abrogazione della legge Regionale n. 4 del 1998” e in particolare l’articolo
48 “Disposizioni transitorie”;
Visti:
- l’art. 14, comma 13, della L.R. 11 maggio 2004, n° 6, successivamente modificata
dall’art. 1, comma 13, lett.f) della L.R. 3/12/2004, n° 9 relativa alla concessione, ai
cittadini residenti in Sardegna, affetti da neoplasia maligna dei rimborsi per le spese
di viaggio e di soggiorno nel caso in cui il trattamento venga effettuato presso presidi
sanitari diversi da quello di residenza;
- la L.R. 3 dicembre 2004 n. 9 art.1 lett.f “Provvidenze a favore dei cittadini residenti in
Sardegna affetti da neoplasia maligna, che sostituisce il comma 13 della L.R. 11
maggio 2004 n. 6”;
- la circolare RAS prot. n. 15283/5 del 26.04.2005 con la quale si forniscono le
indicazioni in merito alle procedure da adottare per il riconoscimento, a favore dei
cittadini aventi diritto dei benefici suddetti nel rispetto di quanto disposto dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 54/64 del 30.12.2004;
- la L.R. 25 novembre 1983 n. 27 alla quale il Comune deve riferirsi in merito alle
procedure da adottare relativamente al riconoscimento e all’erogazione delle
provvidenze di cui alla L.R. 9/04;
Preso atto delle richieste e della documentazione pervenute a questa Amministrazione
alla data odierna, depositate agli atti dell’ufficio di servizio sociale di questo Comune,
tendenti ad ottenere l’erogazione delle provvidenze spettanti per l’anno 2013, III°
trimestre, ai sensi della L.R. n. 9/2004;
Esaminata la documentazione fiscale e sanitaria presentata da parte dei beneficiari
richiedenti e preso atto che la certificazione inoltrata comprova il diritto alla liquidazione
delle provvidenze in oggetto come indicato nel prospetto depositato agli atti dell’ufficio di
servizio sociale;
Dato atto che questo Comune dovrà sostenere una spesa pari a € 2.977,53;
Accertato che per l'annualità 2013 si rilevano fondi residui per la cifra di € 32,35
insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato e che pertanto si ritiene opportuno procedere
alla liquidazione delle suddette provvidenze mediante l'utilizzo dei residui accertati per
gli anni precedenti sull'intervento 1100405 cap 4;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura
finanziaria da parte del responsabile del Servizio finanziario;

DETERMINA

Di liquidare e pagare, le provvidenze spettanti per l’ anno 2013 IV° trimestre, in
favore dei soggetti qui di seguito elencati * (il cui nominativo viene omesso ai sensi del
decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali, e specificati nella nota
trasmessa all'ufficio ragioneria) per la somma a fianco indicata:
creditore 1273 (*) €
36,42;
creditore
69 (*) €
31,26;
creditore 519(*) €1.641,42;
creditore 1728(*) € 358,77;
creditore 1550(*) € 117,36;
creditore 463(*) €
94,32;
creditore 279(*) € 393,33;
creditore 907 (*) € 188,64;
creditore 1274(*) €
18,21;
creditore 1306(*) €
97,80;
Di imputare la spesa complessiva di € 2.977,53 così come segue:
€ 32,35 sull’ intervento 1100405 cap 7 RR 2013 imp. N° 916/2013;
€ 909,72 sull'intervento 1100405 cap 4 RR.PP 2009 imp. n° 1165/2009;
€ 2.035,46 sull'intervento 1100405 cap 4 RR.PP 2010 imp n° 1058/2010;

−
−
−

Di trasmettere il presente atto, unitamente al prospetto dei nominativi, al
responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Patrizia Murru

- LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il
provvedimento che precede;
Autorizza
- l’emissione dei mandati di pagamento, come specificato nell’allegata determinazione Aidomaggiore,05.02.2014

EMESSI MANDATI N° ______________________
IN DATA ______________

Il Responsabile del servizio finanziario

Il Responsabile del servizio finanziario

