COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 156 del 21/04/2021
Registro di Settore n. 85 del 13/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

L.R. n. 9/2004. Provvidenze a favore di persone affette da neoplasia maligna che si sottopongono alle
terapie antitumorali e/o controlli clinici. Conguaglio annualità 2020. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Richiamatala Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328, approvata
l'8 novembre 2000;
Visto:
• la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 recante le norme sul Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali;
• la Legge Regionale n. 27/83 e la legge regionale n. 9/2004 che disciplinano le norme inerenti le provvidenze a
favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna residenti in Sardegna;
• la L.R. n. 8/99 ed in particolare l’art. 4, comma 3, che dispone il trasferimento ai Comuni delle funzioni
amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di
cittadini;
Richiamata la circolare della RAS, Prot. N° 15283/5, del 26.04.05 che detta disposizioni relativamente al
riconoscimento dei nuovi aventi diritto alle prestazioni di cui alla L.R. 9/04;
Richiamata la circolare della RAS, Prot. N° 11500, del 22.03.06 che rende noto che l’art. 9, comma 9, della L.R. 24
febbraio 2006, n. 1, prevede, a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna e che si
sottopongono alle terapie antitumorali e/o controlli clinici, l'erogazione esclusivamente dei rimborsi delle spese di
viaggio e di soggiorno;
Preso atto della deliberazione G.R. n. 12/21 del 26.02.2008 con la quale si modifica la decorrenza dei termini
temporali per l’accesso al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno di cui alla deliberazione G.R. n. 54/64 del
30.12.2004, stabilendo tale limite non più dal 01 giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda
al comune di residenza, ma dal 01 giorno di trattamento e cura purché la domanda venga presentata in Comune entro il
sesto mese dall’inizio della stessa;
Considerato che il servizio Sociale, d'intesa con l'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assisteza Sociale,
Direzione Generale delle Politiche Sociali:
•
ha determinato l'elenco degli aventi diritto, per l'anno 2020, ai sussidi di cui alla Legge Regionale n. 27/83 e
alla legge regionale n. 9/2004 ( cittadini affetti da neoplasia maligna residenti in Sardegna);
• haritenuto,inrelazioneaibeneficiaridellesuddetteprovvidenze,dichiederel'applicazionediquotavincolatadelrisult
atidiamministrazione2019alfinediprovvedere all'erogazionedelle stesse;
Richiamata la propria precdente Determinazione n. r.s. 294 del 28.12.2020 L.R. n. 9/2004. Provvidenze a favore di
persone affette da neoplasia maligna che si sottopongono alle terapie antitumorali e/o controlli clinici. Conguaglio
annualità 2020. Impegno di spesa.", Impegno di spesa”, con la quale è stata impegnata la somma pari a € 3.674,44
per le provvidenze di cui trattasi;
Accertatala documentazione idonea a comprovare il diritto di credito del presente provvedimento;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di conguaglio delle provvidenze
economiche ai sensi della L.R. 9/04, per i mesi di riferimento in favore dei beneficiari, come indicato nell’allegato A),
allegato alla presente ma non oggetto di pubblicazione per esigenze di tutela della riservatezza;
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare:
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•

l'art. 23, Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione;
• l'art. 26, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
• l'art. 27, Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
Espletatal'istruttoria di competenza;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 10.01.2018, con il quale si è dato atto che la funzione attinente ai Servizi
Sociali,è inserita, transitoriamente, all'interno dell'Unità Operativa Segreteria, Affari Generali;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2021/2023;
DETERMINA
Di prendere atto che la premessa, qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante del presente dispositivo;
Di liquidare in favore dei beneficiari di cui all'allegato a) alla presente, facentene parte integrante, ma non pubblicato
per le ragioni esplicitate in parte motiva, la somma complessiva pari ad € 2.151,92,
sommaspettanteatitolodiconguagliodelleprovvidenzeeconomicheaisensidellaL.R.9/04,infavoredeibeneficiariindicatinel
l’allegatoA),allegato allapresentemanonoggettodipubblicazioneperesigenze dituteladellariservatezza;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.151,92è imputata nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

€ 2.151,92

12

02

1.04.02.02.999-12.02

10182

Art.

conto

impegno

Res. 2020

2020/527

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 dare atto che il presente provvedimento è rilevante, ai fini degli obblighi in materia di pubblicazione in
amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, con le limitazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n.
33/2013;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Istruttore
Direttivo Dott.ssa Liliana Anna Piras;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 13/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 21/04/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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