COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 38
DEL 02/07/2015

N.Reg. Gen 180 Del 02/07/2015
Oggetto: Liquidazione provvidenze L.R. 11/85.

L’anno duemilaquindici il giorno due del mese luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2013, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 4
del 08.02.2013 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, , n. 7 del 2013 di nomina della Responsabile dell’Area Sociale;
Vista le LL. RR. n. 11/85 e n. 43/93 e succ. mod. ed int. relative alle provvidenze a favore di Nefropatici;
Vista la Legge Regionale n. 23/2005;
Vista la richiesta presentata da un cittadino di Boroneddu sig. XX, in data 19.02.2013 - prot. n. 441 -, con la quale si
richiedeva la concessione delle provvidenze relative alla Legge di cui all’oggetto, a cadenza trimestrale;
Dato atto che contestualmente è stata presentata anche la documentazione necessaria;
Considerato che il suddetto cittadino ha presentato, ai fini della liquidazione periodica, le certificazioni relative alle
dialisi effettuate nel periodo tra Novembre 2014 e Gennaio 2015 all’ospedale di Ghilarza e che il paziente deve essere
accompagnato;
Vista la Determinazione N. 77/2014 con la quale veniva assunto il relativo impegno di spesa;
Dato atto che l’art. 8 comma 21 della L.R. n. 3 del 07.08.2009 testualmente recita: “I limiti di reddito e i rimborsi a favore
dei nefropatici previsti rispettivamente dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 8
maggio 1985, n. 11: «Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici»), articolo 1, commi 1 e 5, e articolo 2,
commi 1 e 2, sono elevati nella misura non superiore al 30 per cento e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio a far
data dal 1° giugno 2009”;
Vista la Circolare n. 14406 del 05.10.2011 relativa recante: “L.R. n. 3 del 07.08.2009, art. 8 comma 21 – Adeguamenti
alla LL.RR n. 11/85 e n. 43/93” con la quale appunto ci vengono comunicati i nuovi limiti di reddito, le nuove misure di
rimborso di cui all’art. 1, comma 1 (limiti reddito) e comma 5 (assegno mensile) e le nuove misure di rimborso di cui
all’art. 2, commi 1 (viaggio e trasporto) e 2 (soggiorno) della Legge n. 43/93 a decorrere dal 01.06.2009;
Considerato che la R.A.S. ha comunicato che gli adeguamenti devono essere apportati solo dietro specifica
autorizzazione e che con atto prot. n. 854 del 28.01.2013 la Direzione Generale delle Politiche Sociali ci ha autorizzato
ad erogare gli adeguamenti relativi agli anni 2011 e 2012;

Visto l’allegato A) alla presente dal quale si evincono le somme che dovevano essere liquidate al beneficiario per il
periodo suddetto;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto lo statuto comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. Di liquidare a favore del Sig. XX di Boroneddu, utente della L.R. n. 11/85, la somma complessiva di € 1662,60
a titolo di competenze dovute per il periodo compreso tra Novembre e Gennaio 2015, sull’intervento n.
110040501-1 relativo alla “Provvidenze a favore di nefropatici” del Bilancio 2014 – Conto residui;
2. Che la presente Determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del T.U. n.
287/2000;
3. Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione del relativo
mandato di pagamento, secondo l’allegato;
4. Di pubblicare gli estremi del presente atto (i dati sensibili in forma anonima) nella sezione “amministrazione
trasparente”, sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, pagina “Atti di concessione”, ai
sensi dell’articolo 27del D. Lgs. 33/2013.
5. Di dare atto che le provvidenze erogate con il presente atto sono soggette alla pubblicazione nell’albo dei
beneficiari, ai sensi del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000 di approvazione del Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica,
a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
6. Di attestare la 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 n. 213 del 2012 ;
7. Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2 del D.L. 01.07.2009,n. 78 convertito con
modificazione nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente agli impegni di spesa
assunti con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;

8. Di rendere noto che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, la Responsabile del Procedimento è la
Dr.ssa Mariantonietta Galittu e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al numero
0785/50007.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 16/09/2015 al 01/10/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

