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 19/12/2017
al nr. 712 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 18/12/2017
al nr. 264 del
Registro del Settore

Oggetto: L.R. 11/85 – L.R. 43/93 – L.R. 3/2009 - Impegno spesa per erogazione provvidenze a
favore dei Nefropatici residenti ad Orani – II° Semestre 2017.

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;
 Preso atto che il Comune di Orani provvede ad erogare le provvidenze a favore dei Nefropatici
ivi residenti, ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/85 – L.R. 43/93 – L.R. 3/2009 - L.R. 27/83 –
L.R. 6/92 – L.R. 8/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la Nota Prot. n. 14406 del 05/10/2011, , trasmessa dall'Assessorato Regionale Igiene –
Sanità – ed Assistenza Sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio
Programmazione ed Integrazione Sociale – Cagliari – acquisita al Protocollo Generale dell'Ente
al n. 7956 in data 19/10/2011, con la quale si provvede a comunicare i nuovi limiti di reddito e
le nuove misure di rimborso di cui all'art. 1 – Comma 1 e Comma 5 (Assegno Mensile) e
dell'art. 2 – Commi 1 (Viaggio e Trasporto) e 2 (Soggiorno) della L.R. 43/93, di modifica della
precedente L.R. 11/85, a decorrere dal 01/06/2009, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 3
del 07/08/2009 – Art. 8 – Comma 21 – ed ad invitare gli Enti a voler prendere atto degli
adeguamenti ed a liquidare le relative competenze arretrate ai rispettivi beneficiari;
 Vista, inoltre, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/1 del 26/05/2016, con la quale
vene, tra l'altro, disposto che, nelle more dell'approvazione delle revisione normative relative
agli interventi rivolti a persone affette da particolari patologia di cui all'art. 6 – Comma 12 –
Lett. e) – della L.R. 11/04/2016 n. 5, venga data continuità all'applicazione della normativa
vigente sino all'approvazione delle nuove norme con specifica Deliberazione;
 Visto il prospetto, agli atti del Servizio Sociale Comunale, da cui si evince l'importo delle
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provvidenze in oggetto, relative all'Anno 2017, sulla base della documentazione presentata dai
Nefropatici residenti in questo Comune, non nominati nella presente per ragioni di riservatezza,
ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere all'adozione dell'Impegno di Spesa necessario per
l'erogazione delle provvidenze economiche previste dalle Leggi Regionali in oggetto,
relativamente al II° Semestre 2017, a favore degli aventi diritto, determinati sulla base del
reddito posseduto, dell'effettiva data di decorrenza e termine del beneficio, come da prospetto
agli atti del Servizio Sociale, per l'importo complessivo di € 18.500,00;
 Visti gli Artt.183 - 184 del D.Lgs. 267/2000;
 Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

D E T E R M I N A:
 Adottare apposito Impegno di spesa necessario per l'erogazione a favore dei Nefropatici
residenti in questo Comune, ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/85 – L.R. 43/93 – L.R. 3/2009
e successive modificazioni ed integrazioni, beneficiari delle provvidenze di cui trattasi, riferite
al II° Semestre 2017, non nominati nella presente per ragioni di riservatezza ai sensi del D.Lgs.
n.196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, specificati nel prospetto agli atti del
Servizio Sociale, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, determinato sulla base del reddito
posseduto e dell’effettiva data di decorrenza del beneficio, per un ammontare complessivo di €
18.500,00;
 Imputare la spesa complessiva di € 18.500,00 sul Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019
- Esercizio 2017, come appresso specificato:
 11.344,29 in in C/C - Missione12 - Programma 2 - Titolo I (Cap.1040534/1 “Disabilità –
Altri trasferimenti a famiglie - Sussidi particolari Categorie – L.R. 8/99), in cui sono
disponibili € 11.344,29;
 7.155,71 in C/C – Missione12 - Programma 2 - Titolo I (Cap.11040527 “Disabilità –
Altri trasferimenti a famiglie – R.A.S. - L.R.. 9/2004 - Fondo per Neoplasie), in cui sono
disponibili € 8.014, 86.
 Provvedere con successiva Determinazione del Responsabile del Servizio interessato alla
liquidazione delle provvidenze spettanti agli aventi diritto.
F.to
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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, 19/12/2017

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 19/12/2017 al 03/01/2018.
Orani, 19/12/2017

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

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