Comune di Boroneddu - Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA – Settore Servizi Sociali
N.
Del

34
01.03.2013

Oggetto: L.R. n. 15/1992 e n. 20/1997. Impegno e liquidazione agli aventi diritto. Mese di
febbraio 2013.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2012, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 1
del 13.04.2012, esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, n. 2 del 2009 con la quale si nomina Responsabile dell’Area
Amministrativa, la sottoscritta;
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;
Preso atto della Determinazione del Direttore del Servizio della Programmazione e Integrazione Sociale della
Direzione Generale delle Politiche Sociali n. 142 del 21.03.2012 con la quale si determina l’aggiornamento,
per l’anno 2012, dei limiti di reddito per usufruire dei benefici economici a favore delle persone affette da
patologie psichiatriche e dell’ammontare della retta di ricovero di persone affette dalle stesse patologie in
istituti assistenziali non ospedalieri;
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. dal ______ con diagnosi compresa nell’allegato A) della L.R. n. 15/92, come integrato dalla
L.R. n. 20/97;
- prot. n. 2267 del 31.10.2011, 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. dal _________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 precedente determinazione n. 116/2012 con la quale in base alla nota R.A.S. prot. n. 9482 del
23.07.2012 si riammetteva a beneficio l’utente identificata con il prot. n. 2267 del 31.10.2011;
Visto l’allegato A) alla presente, con la quale si determinano le competenze spettanti per il mese di novembre
2012;
Vista la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale delle Politiche Sociali,
prot. n. 3632 Rep. N. 143 del 21.03.2012, che aggiorna per l’anno 2012 i limiti di reddito per usufruire dei
benefici economici previsti in favore delle persone affette da patologie psichiatriche, rivalutando l’importo
mensile individuale a € 475,36;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1

1. Di impegnare la somma complessiva di € 364,42 a titolo di beneficio economico, mensilità Febbraio
2013 a titolo di L.R. n. 20/97, sull’intervento n. 1100403/34 del Bilancio 2012 in C/Comp.;
2. Di dare atto che le competenze spettanti mensilmente a favore di ciascun utente sono le seguenti:
- € 182,21 a favore del sig. XXXX prot. n. 2385;
- € 182,21 a favore del sig. XXXX prot. n. 2267;
3. 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 di cui
all’art. 151 del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;
4.

Di liquidare e pagare € 364,42 a titolo di beneficio economico L.R. n. 20/97 per la mensilità
Febbraio 2013, nel seguente modo:
- € 182,21 a favore del sig. XXXX prot. n. 2385 ;
- € 182,21 a favore del sig. XXXX prot. n. 2385 ;
5. Di trasmettere copia della presente al Servizio di ragioneria per l’emissione del mandato di pagamento;
6. Di trasmettere altresì, copia della presente p.c. al Sindaco;
7. Di rendere noto che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, la Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa
Daniela Murru e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al numero 0785/50007.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott.ssa Daniela Murru -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Rag. Melas F.Vellio-
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