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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 238  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

487 
 

 
12/12/2013  

  

LEGGE REGIONALE 27/1983. PROVVIDENZE A FAVORE DEI 
TALASSEMICI, EMOFILICI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. 
LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI I° SEMESTRE A NNO 2013.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO  il decreto sindacale n° 1 del 11/06/2010 con il quale viene nominato l’attuale responsabile 

del servizio amministrativo; 

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;  

RICHIAMATA la L.R. 27/83, e successive modificazioni e integrazioni, che indica la tipologia e 

la misura delle provvidenze, le modalità di presentazione delle domande, e i requisiti necessari per 

accedere alle stesse; 

VISTA la L.R. 8 del 26/02/1999 con la quale sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative 

concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi a favore di particolari categorie di cittadini; 

DATO ATTO CHE  il beneficio verrà calcolato con decorrenza dal giorno in cui ha avuto inizio il 

trattamento e la cura, come indicato nella certificazione medica presentata dai richiedenti; 

RICHIAMATA  la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali n. 8529 REP. 

191 del 18/06/2013 con la quale venivano liquidati in favore dei Comuni delle Sardegna i sussidi in 

favore di particolari categorie di cittadini;  

DATO ATTO  che nell’allegato alla suddetta determinazione risulta che al Comune di Tiana sono 

stati assegnati per l’anno 2013 € 4.037,60 per le provvidenze di cui alla legge in oggetto;  

RICHIAMATA  la determinazione n. 452 del 04/12/2013 di impegno di spesa;  

VISTA la documentazione  relativa agli utenti beneficiari agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali;  

RITENUTO   pertanto procedere  
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DETERMINA 

 

1. di liquidare la somma di € 1.223,74 a favore degli utenti indicati nell’allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale;  

2. che la spesa di € 1.223,74 farà carico sull’intervento 01.10.04.05 capitolo 5340 Imp. 222 del 

bilancio corrente;  

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto con esclusione dell’allegato;  

4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.  

 

 

                                                                           

 
Il Responsabile del Servizio 

Curreli Bruno  
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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, 12/12/2013       
                                                                                             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 12/12/2013  
  
Tiana, 12/12/2013                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


