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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 6  
 

SETTORE SERVIZIO SOCIALE  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO SERVIZ I SOCIALI  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 
1 
 

 
21/01/2016  

  

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 8/99 E LEGGE REGIONALE 9/2 004 – 
PREVISIONE DI SPESA ANNO 2016. APPROVAZIONE PROSPETTO “M”  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
RICHIAMATO l’atto amministrativo, prot. N. 1124 del 10 giugno 2015, con il quale, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n° 388, come modificato 

dalla Legge 488/2001, il sindaco Ing. Francesco Zucca attribuisce a se medesimo la responsabilità 

dell’Area Amministrativa-Socio-Culturale;  

VISTA la L.R.11/85 cosi come modificata dalla L.R .43/93; 

VISTA la L.R. n° 27/83 “Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli 

emolinfopatici maligni” e successive modificazioni; 

VISTA  la L.R. n° 15/92  “Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei 

minorati psichici residenti in Sardegna e la L.R. n° 20/97 “Nuove norme inerenti provvidenze a 

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

VISTA  la L.R. n.9/2004, art.1, comma 9, lettera f) – Cittadini affetti da neoplasia maligna; 

VISTA  la comunicazione della R.A.S. Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

prot. 21383 del 23/12/2015, con la quale si richiede ai comuni, entro la data del 22 gennaio c.a.,  la 

previsione di spesa per l’anno 2016 relativa alle seguenti leggi: L.R. 8/1999, art. 4 e L.R. 9/2004 ; 

VISTA  la documentazione agli atti dell’ufficio servizio sociale;  

RITENUTO  necessario procedere all’approvazione del prospetto “M” allegato alla succitata nota 

della R.A.S. Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,  al  fine di consentire il 

trasferimento ai Comuni delle risorse finanziarie di cui alla L.R. 8/99 art.4 e alla L.R. 9/2004,  
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relative all’anno 2016; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il prospetto “M” allegato alla presente al fine di consentire alla R.A.S. 

Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale il trasferimento ai Comuni delle 

risorse finanziarie di cui di cui alla L.R. 8/99 art.4 e alla L.R. 9/2004,  relative all’anno 2016;  

2.  di inviare copia del presente atto alla R.A.S.  per gli adempimenti di competenza.  

 

  

 
Il Responsabile del Servizio 

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, 21/01/2016       
                                                                                             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 21/01/2016  
  
Tiana, 21/01/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


