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Legge Regionale n. 8/99 e Legge Regionale n. 9/2004. Leggi Regionali di settore. 
Approvazione rendiconti per l’anno 2014.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 2402 del 29.09.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione della Responsabilità dell’Area Amministrativa per il periodo: 30/09/2016 – 
15/10/2016, al Vicesindaco Curreli Alberto; 

VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 

267 del 18/08/2000;  

VISTE:  

� la L.R n. 27 del 25/11/1983 recante “Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e 

degli emolinfopatici maligni” e successive modificazioni;  

� la L.R. n. 11 del 08/05/1985 recante “provvidenze a favore dei nefropatici” e successive 

modificazioni; 

� la L.R. n. 20 del 30/05/1997 recante “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone 

residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche”; 

� la L.R n. 9 del 03/12/2004 art. 1 comma 1 lettera f, recante “modifiche e integrazioni alla 

L.R. n. 6 del 11/05/2004;   



RICHIAMATA la Legge Regionale n. 8 del 26/02/1999 con la quale la Regione provvede al 

trasferimento delle competenze relative alla gestione delle leggi di settore ai Comuni e ne disciplina 

le procedure;  

VISTE le determinazioni dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

relative ai trasferimenti dei fondi delle leggi suddette;  

VISTE le comunicazioni dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale 

trasmesse a mezzo posta elettronica certificata n. 5297 del 03/04/2015 con la quale si indicano 

modalità e termini per la presentazione dei rendiconti delle leggi di settore di cui alla L.R. n. 8/99 e 

n. 9/04 per l’anno 2014;  

DATO ATTO che nelle medesime note viene richiesto ai Comuni la trasmissione dei rendiconti 

riferiti ai trasferimenti dell’anno 2014 entro il 16/05/2015, approvati con determinazione congiunta 

del Responsabile del Settore Sociale e del Settore Finanziario;  

RITENUTO dover approvare gli schemi allegati alla presente determinazione e provvedere alla 

pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il rendiconto delle Leggi Regionali n. 27/83, n. 11/85, n. 20/97 e n. 9/04 di cui ai 

prospetti allegati alla presente determinazione, riferiti alle spese sostenute per l’anno 2014;  

2. Di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 



Il Responsabile del Servizio 
Alberto Curreli  

 



 
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, 07/10/2016       
                                                                                             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 07/10/2016  
  
Tiana, 07/10/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


