Comune di Boroneddu - Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA AMMINISTRATIVA – Settore Servizi Sociali
N. 23
Del 04.02.2013

Oggetto: Spese sostenute ai sensi della L.R. n. 9/2004, art. 1 lett. f) – Utenti affetti da
neoplasie. Competenze dovute per l’anno 2012. Liquidazioni in favore degli aventi diritto.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2012, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 2
del 13.04.2012, esecutivo ai sensi di legge, e le successive variazioni;
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 Deliberazione di G.R. n. 12/21 del 26.02.2008 recante: “Modifica della decorrenza dei termini per la
corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie maligne”;
Dato atto che la L.R. n. 1 del 2006 all’art. 9, comma 9, prevede che siano rimborsati esclusivamente le spese di viaggio
e di soggiorno;
Dato atto che a suo tempo il Comune di Boroneddu ha comunicato alla R.A.S. Assessorato dell’Igiene e Sanità il
fabbisogno necessario per l’anno 20012;
Viste le richieste di rimborso presentate da cittadini e cittadine di Boroneddu per l’anno 2012;
Considerato che con proprio atto determinativo n. 17 del 30.01.2013 si è proceduto ad assumere l’impegno di spesa
relativo alle provvidenze spettanti relative all’anno 2012;
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 liquidare e pagare a favore degli aventi diritto (secondo lo schema allegato) a titolo di provvidenze
spettanti agli utenti in base alla L.R. n. 9/2004 e L.R. n. 1/2006 art. 9 – comma 9, per l’anno 2012, la somma
complessiva di € 3.335,01;
2. Di dare atto che la spesa graverà sull’intervento n. 1100405/16 del Bilancio 2012 C/Res. per l’intero importo di
€ 2.380,00 finanziato interamente dalla R.A.S., e per la restante parte nel seguente modo: utilizzando
eventuali residui dello stesso intervento – annualità precedenti

(C/Res. 2011- C/Res 2010)

e fino

all’esaurimento dei fondi dell’intervento n. 1100403/24 del Bilancio 2012 C/res. che presenta economie
utilizzabili (trattasi di esercizio di funzioni trasferite in base alla L.R. n. 8/99 e pertanto spendibili), ed
eventualmente anche dall’intervento n. 1100405/1 del Bilancio 2012 C/Comp;
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3. Che la presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione dei
mandati di pagamento;
4. Di trasmettere copia della presente al Sindaco;
5. Di dare atto che in seguito alla liquidazione si procederà ad inviare la rendicontazione alla R.A.S..

Timbro

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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