COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 249
DEL 21/12/2017

N.Reg. Gen 506 Del 29/12/2017
Oggetto: L.R. n. 9/2004. Neoplasie maligne. Impegno e
liquidazione a n. 1 beneficiario delle provvidenze mesi
Ottobre/Dicembre 2017.

L’anno il giorno ventuno del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e i relativi allegati, approvati con Delibera di Consiglio
Comunale n 4 del 30/01/2017;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 01/02/2017 con il quale la sottoscritta è stata incaricata della responsabilità della
posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 109 del D.lgs n 267/2000;

Preso atto dell’istruttoria compiuta dalla dipendente Dott.ssa 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 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;
Richiamata la Determinazione n. 86 del 17/05/2017 con la quale si impegnano le somme di € 2.200,00, in
favore dell’utente n 1 per il periodo Gennaio/Dicembre 2017;
Richiamata altresì la determinazione 192 del 17/10/2017 di modifica ed integrazione della suddetta n 86/2017
con la quale si impegnano e liquidano ulteriori fondi a beneficio dell’utente 1 –Luglio/ Ottobre 2017;
Viste le pezze giustificative presentate dall’utente n. 1 –periodo Ottobre/Dicembre 2017;
Quantificate le somme dovute in € 273,31 e ritenuto di impegnare e liquidare le somme;
Visto lo Statuto Comunale;
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 impegnare e liquidare, per tutto quanto espresso in premessa, a favore del cittadino (secondo
lo schema allegato e ad uso esclusivamente interno) a titolo di provvidenze spettanti agli utenti in

1.

base alla L.R. n. 9/2004 e L.R. n. 1/2006 art. 9 – comma 9, relative all’anno 2017, le somme così
ripartite:
1

€ 273,31 periodo luglio/ottobre 2017

2. Di imputare la spesa alla Missione 12 Intervento 1 Capitolo 1100405-16 Bil 2017 per l’intero importo
finanziato interamente dalla R.A.S.,
3. 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
4. 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 2013 e con le regole
di finanza pubblica;
5. Di trasmettere copia della presente al Servizio di Ragioneria per l’attestazione di copertura finanziaria e
l’emissione del mandato di pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Manuela Serra

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

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
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 29/12/2017

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 12/04/2018 al 27/04/2018 .

