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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Servizi Sociali, Cultura e Istruzione

N.R.G. 299
del 10/12/2018

Registro di
settore n. 202
del 06/12/2018

OGGETTO: LL.RR. 15/92 e 20/97. NUOVE NORME
INERENTI PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE
AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE RESIDENTI IN
SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.

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;

PREMESSO CHE:
• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il D.U.P. per il periodo 2018/2020;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 18.05.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, ai
sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000;

• DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente determinazione, non risultano essere
presenti situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge N.
241/90;

• VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

• RICHIAMATE:

• la legge Regionale 27 agosto 1992 n. 15 avente ad oggetto: “Nuove norme inerenti

provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna”;

• la legge Regionale 30 maggio agosto 1997 n. 20 avente ad oggetto: “Nuove norme inerenti

provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna, affette da patologie psichiatriche”;
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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;

VISTA la nota Ras prot. n. 6824 del 29 aprile 2014, con la quale si conferma quanto riportato nella

Deliberazione di Giunta Regionale N. 20/22 del 22/05/2013, ossia si determina il reddito mensile

individuale a favore delle persone affette da patologie psichiatriche, per l’anno 2014 in €. 489,62;

ATTESO che ad oggi la RAS non ha comunicato modifiche al reddito mensile individuale, a favore

delle persone affette da patologie psichiatriche, per tanto sino a nuova comunicazione è da

ritenersi valido quello sopra riportato;

ATTESO che, sulla base degli accertamenti eseguiti dai competenti servizi specialistici della A.S.L.,

gli utenti indicati come beneficiari si trovano nelle condizioni necessarie, per la sussistenza degli

interventi assistenziali di natura economica di cui alla legge regionale 20/97;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 41 del 13/02/2018,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 2018;

RICHIAMATA la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali prot. n. 5309 REP.

N. 136 del 15/05/2018 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 – per l’annualità 2018;

RICHIAMATA la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali prot. n. 382 prot.

n. 10553 del 19/11/2018 con la quale sono stati impegnati, in favore dei Comuni delle Sardegna, i

fondi per la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini:

L.R. 8/1999 e L.R. 9/2004, per l’annualità 2018;
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ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta da n. 2 beneficiari;

QUANTIFICATA la somma da erogare a favore dei tre beneficiari, per il periodo compreso tra

gennaio 2018 e dicembre 2018, quantificata in complessivi € 8.077,80, come meglio specificato

nell’allegato elenco, facente parte ed integrale del presente atto, ma che non verrà pubblicato

all’albo pretorio, per evidenti motivi di tutela della privacy;

RITENUTO di dover impegnare per le motivazioni di cui in premessa, la somma complessiva di €.

8.077,80, quale fabbisogno reale quantificato per l’annualità in corso ;

ACCERTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.

Lgs. 267 del 2000;

VISTO bilancio in corso;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI IMPEGNARE in favore dei soggetti beneficiari la somma di complessiva €. 8.077,80, quale

fabbisogno reale annuale per le provvidenze di cui alla Legge Regionale 20/1997, secondo la

ripartizione meglio specificata nel prospetto allegato che, ai fini di tutela della privacy ai sensi del

D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16, sarà trasmesso esclusivamente all’ufficio finanziario per gli

adempimenti di competenza;

DI IMPUTARE la somma di €. 8.077,80, alla Missione 12 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato

04 PdC 1.04.02.05.999 Capitolo 5320 del bilancio 2018;

DI OMETTERE la pubblicazione dei nominativi degli utenti beneficiari degli interventi, in ottemperanza

alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati

personali” e del Regolamento dell’Unione Europea n. 679/16;

DI DARE ATTO che, ai fini dell’adozione della presente determinazione, non risultano essere
presenti situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge N. 241/90;
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DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 del D. Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che saranno rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line del Sito Istituzionale del Comune di Tiana
al seguente indirizzo: http://comune.tiana.nu.it/;

DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per
L’archiviazione nel fascicolo Determinazioni 2018

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

http://comune.tiana.nu.it/
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 10/12/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ 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, nonché 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, 10/12/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 12/12/2018

Tiana, 12/12/2018

L'addetto alle Pubblicazioni
Dr.ssa Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


