COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 26 del 18/02/2021
Registro di
settore n. 21
del 17/02/2021

Oggetto: Trasferimenti legge regionale 8/99, art. 4 e legge regionale 9/2004 art. 1, comma 1,
lett. f) e successive modificazioni e integrazioni – Approvazione Allegato M: Certificazione
Economie – annualità 2020 - Approvazione Previsione di spesa – annualità 2021.

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. 14 del 09/02/2021 avente ad oggetto: Approvazione
schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, (Art. 11 D. Lgs. 118/2011);

-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 13 del 09/02/2021 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2021-2023. (Art.151 e 170, Comma 6,
D.LGS. 267/2000)

VISTI:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, N.267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
RICHIAMATE le LL.RR. 08/05/1985 N°11 e 14/09/1993, N°43 aventi per oggetto le provvidenze a favore dei
nefropatici;
RICHIANMATE:
- la L.R. 25/11/1983 N°27 e s.m.i., avente per oggetto le provvidenze a favore dei
talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;
la L.R. n°12/2011, art.18, comma 3, avente per oggetto le provvidenze a favore dei
trapiantati di fegato, cuore e pancreas;
- la L.R. 30/05/1997 N. 20 e s.m.i., avente per oggetto le nuove norme inerenti le
provvidenze a favore delle persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche;
le L.LR.R. n° 6 del 11/05/2004, n° 9 del 03/12/2004 e n°1/2006, art.9 comma 9, aventi
per oggetto la concessione delle provvidenze previste dalla L.R. 25/11/1983 N°27 a favore dei
cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;
la L.R. del 26/02/1999 n° 8 che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni
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amministrative concernenti la concessione e l’erogazione delle provvidenze previste dalle
suddette Leggi in favore degli aventi diritto;
VISTA la Nota Prot. n°14990 del 28/12/2020, trasmessa dalla Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Regionale
Igiene, Sanità e Assistenza Sociale –Direzione Generale delle Politiche Sociali, con la quale si chiede, con riferimento
alle LL.RR.n°8/1999 e n°9/2004 in oggetto, l’invio entro il 15/03/2021 della Rendicontazione finale concernente la
certificazione della gestione finanziaria delle risorse regionali assegnate ai Comuni per l’anno 2020;
DATO ATTO, altresì, che con la predetta Nota R.A.S si chiede ai Comuni di trasmettere, entro il13/02/2021, con
riferimento alle Leggi Regionali in oggetto, la certificazione delle Economie rilevate al 31/12/2020 e la previsione di
spesa riferita all’anno 2021, al fine di rilevare il fabbisogno stimato, attraverso la compilazione del Modulo M in
formato excel, mediante l’utilizzo della piattaforma informatica SIPSO con l’inserimento dei dati richiesti dal relativo
Prospetto informatizzato di rendicontazione(M) direttamente su SIPSO;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del prospetto “M” per l’annualità 2021, 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, relative all’anno 2021;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE la certificazione economie riferita all’Anno 2020 e la previsione di spesa riferita all’Anno 2021, al fine
di rilevare il fabbisogno stimato per l’erogazione delle provvidenze e sussidi di cui alle LL.RR. 08/05/1985 N°11 e
14/09/1993 N°43, L.R. 25/11/1983 N°27, L.R.30/05/1997 N. 20, Ll.R.R. n° 6 del 11/05/2004 e n° 9 del 03/12/2004,
legati alla gestione dei trasferimenti disposti a favore dei Comuni per le finalità di cui alla L.R. n°8/99 e L.R.n°9/2004,
secondo il Modulo M, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, attraverso l’utilizzo
della piattaforma informatica SIPSO con l’inserimento dei dati richiesti dal relativo Prospetto informatizzato di
rendicontazione (allegato M) direttamente su SIPSO, nel rispetto delle disposizioni regionali;
DI TRASMETTERE l’allegato di cui sopra, con allegata copia della presente determinazione, all’Assessorato Regionale
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio interventi integrati
alla persona;
DI TRASMETTERE altresì lo stesso, all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI DEPOSITARE copia della presente determinazione all’ufficio segreteria, per l’archiviazione nel
fascicolo delle determinazioni anno 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, 17/02/2021
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, 18/02/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia

Pag. 3 di 4

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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