COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 395 del 07.10.2021
OGGETTO: L.R. N°27/83 E N°6/92: PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI,
EMOFILICI ED EMOLINFOPATICI MALIGNI: LIQUIDAZIONE PER IL 3° TRIMESTRE
2021

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8
in data 25/02/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamata la legge regionale n.23 del 23 dicembre 2005 “Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge Regionale n. 4 del 1998” e in particolare l’articolo 48
“Disposizioni transitorie”;
Vista la legge regionale n. 27/83 “Provvidenze a favore dei talassemici, emofiliaci ed emolinfopatici
maligni” e le successive modificazioni previste dalla L.R. n. 6/92;
Vista la legge regionale n. 8/99 inerente le nuove disposizioni in materia di programmazione e
finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4/88

di Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; ed in particolare l’art. 3 della L.R. n. 8/99 che
prevede il trasferimento dalle Regioni ai Comuni delle funzioni amministrative e le risorse
finanziarie concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore dei talassemici, emofilici
ed emolinfopatici maligni di cui agli art.b 1, 6 7 della L.R. n. 27/83;
Preso atto della richiesta pervenuta a questa Amministrazione e depositata agli atti dell'ufficio del
servizio sociale, tendente ad ottenere l’erogazione delle provvidenze spettanti per l’anno 2021 ai
sensi della L.R. N° 27/83 (prot.n. 1334 del 26.03.2021);
Vista l’istruttoria predisposta dall’assistente sociale a seguito della presentazione della
documentazione fiscale e sanitaria da parte dei beneficiari interessati e preso atto che la
certificazione inoltrata comprova il diritto alla liquidazione delle provvidenze in oggetto;
Visto il prospetto di liquidazione depositato agli atti dell’ufficio di servizio sociale, e preso atto che
questo Comune per il periodo in oggetto dovrà sostenere una spesa pari a € 926,16;
Accertato altresì che allo stato attuale nel bilancio 2021 cap 11040507 art. 1 M. 12 Pgm 7 Piano dei
conti 1.04.02.02 imp n. 2020/805/2021, risultano somme residue ex la L.R. n. 27/83 art. 4 e L.R. n.
9/2004 utilizzabili per la liquidazione delle finalità in oggetto;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle provvidenze all'avente diritto secondo gli
importi indicati nell'allegato prospetto(*);
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di liquidare e pagare, le provvidenze spettanti per il 3° trimestre dell’anno 2021, in favore del
soggetto qui di seguito elencato * (il cui nominativo viene omesso ai sensi del decreto legislativo
196/03 in materia di tutela dei dati personali) le somme a fianco indicate:
− Creditore n° 267 (*): € 926,16;
Di imputare, la cifra suddetta somma sul bilancio per l’esercizio 2021 sul cap 11040507 art. 1 M.
12 Pgm 7 PdC 1.04.02.02, imp n. 2020/805/2021;
Di trasmettere il presente atto, al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
(*) nominativi omessi ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali e
specificati nella nota trasmessa all'ufficio ragioneria

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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