COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 25
DEL 24/04/2015

N.Reg. Gen 114 Del 29/04/2015
Oggetto: L.R. n. 8/9 art. 4. Approvazione rendiconto leggi di
settore e L.R. n. 9/2004, art. 1, comma 9, lettera F) – Cittadini
affetti da Neoplasia Maligna. Anno 2013.

L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’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 la L.R. n. 8/1999, art. 4, relativa all’ esercizio delle funzioni trasferite;
Vista la L.R. n. 9/2004 art. 1, lett. f) relativa alle provvidenze a favore cittadini affetti da Neoplasie
maligne;
Viste le LL.RR. n. 11 del 1985 e n. 43 del 1993 riguardanti le norme per le provvidenze a favore di
nefropatici, la L.R. n. 27 del 1983 riguardanti le norme per le provvidenze a favore dei talassemici,
emofilici, emolinfopatici maligni e le LL.RR. n. 15/92 e n. 20/97 a favore degli infermi di mente e
minorati psichici ;
Vista la comunicazione inviata via mail dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale – Direzione delle Politiche Sociali – Servizio dell’integrazione Socio Sanitaria con la quale
si trasmetteva la nota del 26.02.2015 n. 3092 che invita i Comuni a predisporre la rendicontazione
relativa alle funzioni trasferite ai sensi della L.R. n.8/99 e alla L.R. n. 9/2004 per l’anno 2013, entro
il 16/03/2015, e ad inviare i dati richiesti, approvati con determinazione del responsabile del
servizio, tramite posta elettronica certificata e la successiva nota N. 4644 del 26/03/2015 con la
quale si trasmettevano le nuove schede di rendicontazione e si fissava la data ultima per l’invio
della rendicontazione il 30/04/2015;
Dato atto che nella suddetta comunicazione inviata si invitano i Comuni alla suddetta
rendicontazione attraverso la compilazione dei prospetti allegati;
Vista le determinazioni di presa in carico gli utenti agli atti;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione del rendiconto per l’anno 2013 e di doverlo
trasmettere alla R.A.S. – Direzione Generale delle Politiche Sociali - per i provvedimenti di
competenza;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
DETERMINA
1. Di approvare gli allegati relativi alla rendicontazione della spesa 2013, ai sensi della L.R. n.
8/99 e della L.R. n. 9/2004 art. 1, lett. f), che si allega a questa Determinazione per farne
parte integrante e sostanziale;

2. Di rendere noto a chiunque ne abbia interesse che a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, il
responsabile del procedimento è la Dr.ssa Mariantonietta Gallittu e che potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefono 0785/50007;
3. Di trasmettere copia della presente alla Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio della
Programmazione e Integrazione Sociale della R.A.S. per i provvedimenti di competenza;
4. Che si provvederà in tempi brevi alla rendicontazione delle somme spese per le leggi riportate in
oggetto nel presente atto;
5. Di trasmettere copia della presente p.c. al Sindaco e al Responsabile del Servizio Finanziario.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

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

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 29/04/2015

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 30/04/2015 al 15/05/2015 .

La presente è copia conforme all’originale

