COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )

COPIA

DETERMINAZIONE Area Amministrativa
Registrata in data 07/02/2019
al nr. 96 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 07/02/2019
al nr. 38 del
Registro del Settore

Oggetto: L.R n°8/99, art.4, e L.R n° 9/2004, art.1, comma 1, lett.f) e s.m.i. Approvazione Allegato
M:Certificazione Economie – annualità 2018 - Approvazione Previsione di spesa – annualità 2019.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE
 Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani - Prot.
n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino alla
scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al
Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa –
Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di
Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare
atti di natura tecnico-gestionale;
 Viste le LL.RR. 08/05/1985 N°11 e 14/09/1993, N°43 aventi per oggetto le provvidenze a
favore dei nefropatici;
 Vista la L.R. 25/11/1983 N°27 e s.m.i., avente per oggetto le provvidenze a favore dei
talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;
 Vista la L.R. n°12/2011, art.18, comma 3, avente per oggetto le provvidenze a favore dei
trapiantati di fegato, cuore e pancreas;
 Vista la L.R. 30/05/1997 N. 20 e s.m.i., avente per oggetto le nuove norme inerenti le
provvidenze a favore delle persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche;
 Viste le L.LR.R. n° 6 del 11/05/2004, n° 9 del 03/12/2004 e n°1/2006, art.9 comma 9, aventi per
oggetto la concessione delle provvidenze previste dalla L.R. 25/11/1983 N°27 a favore dei
cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;
 Vista la L.R. del 26/02/1999 n° 8 che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni
amministrative concernenti la concessione e l’erogazione delle provvidenze previste dalle
suddette Leggi in favore degli aventi diritto;
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 Vista la Nota Prot. n°11129 del 05/12/2018, Ns. Prot. n°8095 del 06/12/2018, trasmessa dalla
Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale –
Direzione Generale delle Politiche Sociali, con la quale si chiede, con riferimento alle LL.RR.
n°8/1999 e n°9/2004 in oggetto, l’invio entro il 15/03/2019 della Rendicontazione finale
concernente la certificazione della gestione finanziaria delle risorse regionali assegnate ai
Comuni per l’anno 2018;
 Dato atto, altresì, che con la predetta Nota R.A.S si chiede ai Comuni di trasmettere, entro il
13/02/2019, con riferimento alle Leggi Regionali in oggetto, la certificazione delle Economie
rilevate al 31/12/2018 e la previsione di spesa riferita all’anno 2019, al fine di rilevare il
fabbisogno stimato, attraverso la compilazione del Modulo M in formato excel, mediante
l’utilizzo della piattaforma informatica SIPSO con l’inserimento dei dati richiesti dal relativo
Prospetto informatizzato di rendicontazione(M) direttamente su SIPSO;
 Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere ad approvare la certificazione economie riferita
all’Anno 2018 e la previsione di spesa riferita all’Anno 2019, al fine di rilevare il fabbisogno
stimato come da relativo Modello informatizzato (allegato M) in formato excel., che si allega in
copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con successivo invio tramite la
piattaforma informatizzata SIPSO, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Nota R.A.S
sopra citata;
 Visti gli Artt. 183 – 184 del D.Lgs. 267/2000;
 Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

DETERMINA
 Di prendere atto della premessa in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 Di approvare la certificazione economie riferita all’Anno 2018 e la previsione di spesa riferita
all’Anno 2019, al fine di rilevare il fabbisogno stimato per l’erogazione delle provvidenze e
sussidi di cui alle LL.RR. 08/05/1985 N°11 e 14/09/1993 N°43, L.R. 25/11/1983 N°27, L.R.
30/05/1997 N. 20, Ll.R.R. n° 6 del 11/05/2004 e n° 9 del 03/12/2004, legati alla gestione dei
trasferimenti disposti a favore dei Comuni per le finalità di cui alla L.R. n°8/99 e L.R. n°9/2004,
secondo il Modulo M, che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, attraverso l’utilizzo della piattaforma informatica SIPSO con l’inserimento dei dati
richiesti dal relativo Prospetto informatizzato di rendicontazione (allegato M) direttamente su
SIPSO, nel rispetto delle disposizioni regionali;
 Trasmettere copia della presente, corredata dalla documentazione richiesta, al competente
Assessorato Regionale Igiene e Sanità – Direzione Generale delle Politiche Sociali, unitamente
al Prospetto informatizzato M, concernente la Certificazione Economie – Anno 2018 e la
previsione di spesa riferita all’Anno 2019, debitamente compilato,con relativo invio attraverso
la piattaforma informatizzata SIPSO tramite posta certificata con la funzionalità di “invio con
pec”, presente nella piattaforma stessa, come richiesto con Nota Prot. n°11129 del 05/12/2018,
Ns. Prot. n°8095 del 06/12/2018, trasmessa dalla Regione Autonoma Sardegna - Assessorato
Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali, per i
provvedimenti di competenza.

AF
F.to
Determina N. 38 del 07/02/2019

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Sig. Fadda Tommasino
Pag.2

Determina N. 38 del 07/02/2019

Pag.3

Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 07/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 08/02/2019 al 23/02/2019.
Orani, 08/02/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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