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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 159  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

354 
 

 
27/12/2017  

  

LL.RR. N. 11 DEL 08/05/1985 E N. 43 DEL 14/09/1993 “NUOVE NORME PER 
LE PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI”. ACCONTO M PEGNO 
DI SPESA ANNO 2017.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO  il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale; 

VISTA  la legge quadro 328/200 e la L.R. 23/2005 sul sistema integrato dei servizi;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;  

VISTA la L.R. n. 11 del 08/05/1985 recante “Nuove norme per le provvidenze a favore dei 

nefropatici”; 

VISTA  la L.R. n. 43 del 14/09/1993 recante “Modifiche alla L.R. n. 11/85 – Nuove norme per le 

provvidenze a favore dei nefropatici”; 

VISTA  la L.R. 26 febbraio 1999 n. 8, ed in particolare l’art. 4 comma 3, che dispone il trasferimento 

ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi in 

favore di particolari categorie di cittadini di cui all’art. 11 della L.R. 15/1992 e dell’art. 8 della L.R. 

20/1997;  

RICHIAMATA  la determinazione del Responsabile del Servizio N. 65 del 16/03/2017, con la quale 

è stato approvato il prospetto  relativo alla previsione delle spese di cui alle leggi di settore per 

l’annualità in corso ed è stata trasmessa la scheda relativa alla certificazione delle economie relative 

all’annualità 2016;  

RICHIAMATA  la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali prot. n. 3548 

REP. N. 77 del 28/03/2017 con la quale venivano impegnati in favore dei Comuni delle Sardegna i 

fondi a titolo di acconto per la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari 

categorie di cittadini: L.R. 8/1999 e L.R. 9/2004 – fondo annualità 2017;  
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RICHIAMATA  la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali prot. n. 5779 

REP. N. 2016 del 12/06/2017 con la quale venivano impegnati, in favore dei Comuni delle 

Sardegna,  i fondi a titolo di saldo per la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di 

particolari categorie di cittadini: L.R. 8/1999 e L.R. 9/2004 – fondo annualità 2017;  

RICHIAMATA altresì la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali prot. n. 

6231 REP. N. 242 del 29/06/2017con la quale si è provveduto alla liquidazione e al pagamento per 

l’anno 2017, a titolo di acconto per la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari 

categorie di cittadini: L.R. 8/1999 e L.R. 9/2004 – fondo annualità 2017; 

ATTESO che la RAS Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ad oggi non ha 

provveduto a trasferire per intero le risorse economiche richieste da codesto Ente per l’annualità 

2017, di cui alle leggi Regionali 8/1999 e 9/2004,  pari a complessivi €. 20.990,00;  

PRESO ATTO che, le risorse liquidate al comune di Tiana dalla RAS Assessorato dell’Igiene, 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, per le leggi Regionali 8/1999 e 9/2004 e per l’annualità in corso, 

ammontano a complessivi €. 17.064,27;  

TENUTO CONTO che ad oggi, non risultano nel bilancio in corso, somme in economia per le 

leggi anzidette; 

RITENUTO  pertanto, sulla base delle considerazioni di cui in premessa e tenuto conto delle risorse 

disponibili, di dover provvedere ad impegnare, la somma complessiva di €. 4.105,12, a copertura di 

una parte del  fabbisogno reale quantificato per l’anno 2017; 

 

VISTO   bilancio 2017; 

DETERMINA 

 

1. di impegnare la somma di complessiva €.  4.105,12 a copertura di una parte del  fabbisogno 

reale quantificato per l’anno 2017, per la  Legge Regionale 11/85;  

2. Di stabilire che la differenza dovuta, per l’annualità 2017, al soggetto beneficiario della legge in 

questione,  pari ad €. 2.244,88 , sarà liquidata successivamente al trasferimento dei fondi da 

parte dell’ Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

3. che la somma di €. 4.105,12  è disponibile alla Missione 12 Programma 05 Titolo 1 

Macroaggregato 04 PdC 1.04.02.05.999 capitolo 5320_344 del bilancio corrente ; 

4. di trasmettere l’allegato con l’elenco dei beneficiari di cui alla sopracitata legge, esclusivamente 

all’ufficio finanziario  per gli adempimenti di competenza. 
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 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr,ssa Madeddu Rosella  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 22/12/2017  Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 27/12/2017       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/12/2017  
  
Tiana, 30/12/2017                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Andrea Zedda 

 
 

  
 
 


