
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

Provincia di Oristano 

________________________________ 

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

N.Reg. Gen 468 Del 20/12/2018  

N. 244  

DEL 04/12/2018  

Oggetto: L.R. n. 20/97. Liquidazione n. 2 beneficiari mese di Novembre 

2018.  

  

L’anno il giorno quattro del mese dicembre nel proprio ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, 

ed in particolare: 

- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di competenza 

professionale; 

- L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione 

amministrativa; 

VISTI: 

• il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017; 

• il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 32 del 28/12/2017;  

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla nomina del 

Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;  

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla Assistente Sociale Manuela Serra, in qualità di Responsabile del 

Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione del provvedimento finale;  



 

 

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in capo alle sottoscritte;  

Vista la Legge Regionale n. 15 del 27.08.1992 recante: “Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli 
infermi e dei minorati psichici residenti in Sardegna; 

Vista la Legge Regionale n. 20 del 30.05.1997 recante: “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di 
persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge 
regionale 27.08.1992, n. 15; 

Vista la legge Regionale n. 8 del 26.02.1999, artt. 4 e 11 – Disposizioni in materia di programmazione e 
finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25.01.1988, n. 4; 

Viste le seguenti richieste di intervento ai sensi della legge di cui in oggetto: 

-          Prot. n. 2385 in data 23.11.2010, alla quale risulta allegata la certificazione rilasciata dall’ASL n. 5 
– Distretto di Ghilarza - Centro Salute Mentale dalla quale si evince che il/la richiedente è in carico 
al C.S.M. con diagnosi compresa nell’allegato A) della L.R. n. 15/92, come integrato dalla L.R. n. 
20/97; 

-          Prot. n. 933 in data 20.05.2015, alla quale risulta allegata la certificazione rilasciata dall’ASL n. 5 – 
Distretto di Ghilarza – UONPIA dalla quale si evince che il/la richiedente è in carico al C.S.M. con 
diagnosi compresa nell’allegato A) della L.R. n. 15/92, come integrato dalla L.R. n. 20/97; 

- Prot. n.2799 in data 14.12.2017 alla quale risulta allegata la certificazione rilasciata dall’ASL n. 5 – 
Distretto di Ghilarza - Centro Salute Mentale dalla quale si evince che il/la richiedente è in carico al 
C.S.M. con diagnosi compresa nell’allegato A) della L.R. n. 15/92, come integrato dalla L.R. n. 20/97 

Visti in particolare gli artt. 2, 4, 5 e 7 della L.R. n. 20/97; 

Preso atto dell’art. 7 della L.R. n. 20/97 in tema di “Stato di bisogno economico”; 

Vista la deliberazione preliminare della Regione Autonoma della Sardegna N. 20/22 del 22.05.2013, che 
aggiorna per l’anno 2013 i limiti di reddito per usufruire dei benefici economici previsti in favore delle 
persone affette da patologie psichiatriche, rivalutando l’importo mensile individuale a € 489,62, approvata 
definitivamente in data 05.06.2013 con atto n. 21/24; 

Considerato che la Regione Sardegna non ha provveduto a adeguare i limiti di reddito sopracitati per l’anno 
2018 e che pertanto occorre operare secondo i criteri 2013; 

Verificati i redditi dei richiedenti; 

Richiamata la precedente Determinazione n. 22 del 25/01/2018 di impegno di spesa; 

Ritenuto di indicare il nominativo dei beneficiari nell’allegato a esclusivo uso interno, al fine di tutelare la 
riservatezza dei dati (D.Lgs 196/2003); 

 Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

  

D E T E R M I N A 

1. Di liquidare le seguenti provvidenze spettanti per il periodo novembre 2018 a titolo di sussidio 
economico di cui alla L.R. n. 20/97 in favore dei seguenti utenti (allegato ad uso interno):  

- € 199,82 beneficiario di cui al prot. 2385 del 23.11.2010; 

- € 489,62 beneficiario di cui al prot. 933 del 20.05.2015; 

- € 199,82 beneficiario di cui al prot. 2799 del 14/12/2017; 



 

 

2. di imputare la somma complessiva di 899,26 alla Missione 12 Intervento 7 capitolo 11040516/1 del 
Bilancio 2018; 

3. di attestare l regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge 213 del 2002; 

4. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 

 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Manuela Serra  Dott.ssa Isabella Miscali  



 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

14/01/2019 al 29/01/2019 . 

  

  

 


