COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 9 del 26/01/2021
Registro di
settore n. 8
del 11/01/2021

Oggetto: LEGGE N. 9 DEL 2004 E L.R. N. 1 DEL 2006 . PR0VVIDENZE ECONOMICHE
A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA
MALIGNA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI ANNO 2020.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto n. 7 Prot. N. 2959 del 03/11/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio - Culturale;
RICHIAMATE:
-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 73 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota integrativa e del Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio – (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs.
118/2011);

-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 72 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6,
D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6,
D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.

VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
-

il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
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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 legge quadro 328/200 e la L.R. 23/2005 sul sistema integrato dei servizi;
VISTA la L.R. 27/83, così come modificata dalla L.R. N. 6 del 28.04.1992 la quale riconosce ai cittadini affetti
da talassemia, emofilia, emolinfopatia maligna , residenti in Sardegna e sottoposti con regolarità alle
prestazioni sanitarie specifiche, il diritto a percepire sussidi straordinari sotto forma di assegno mensile e a
titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nei casi in cui il trattamento venga effettuato presso
centri ospedalieri o universitari autorizzati e ubicati in comuni diversi da quello di residenza degli aventi
diritto;
VISTA la legge regionale 3 dicembre 2004 N. 9, art. 1, comma 1, lett. f) che ha esteso la concessione delle
provvidenze previste dalla legge regionale 27/83 e successive modificazioni e integrazioni, ai cittadini
residenti in Sardegna, affetti da neoplasia maligna;
ATTESO CHE le somme stanziate dalla RAS per le finalità connesse agli adempimenti di cui alla legge
9/2004 ammontano, per l’annualità in corso, a complessivi €. 1.000,00 a fronte di un fabbisogno stimato
pari ad €. 971,2 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;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione del responsabile del servizio n. 223 del 14/12/2020,
con la quale si è provveduto ad impegnare le risorse necessarie alla concessione dei sussidi di cui alla legge
9/2004.
VISTA la documentazione relativa agli utenti beneficiari agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali;
VISTO il predisponendo bilancio 2021;
RITENUTO pertanto procedere
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DETERMINA
DI LIQUIDARE la somma di €. 971,2 a favore degli utenti indicati nell’allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
DI IMPUTARE la spesa di €. 971,2 alla Missione 12 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 04 PdC
1.04.02.05.999 capitolo 5310 imp.n. 391, 392 del predisponendo bilancio 2021;
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 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 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 2021

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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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, 12/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. 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, 26/01/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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