COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 181 del 11/05/2021
Registro di Settore n. 98 del 27/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Accertamento di entrata relativa a contributo RAS per concessione ed erogazione di sussidi in favore di
particolari categorie di cittadini: L.R. n.8/1999, art.4 e L.R. n.9/2004, art.1. Fondo per la non
autosufficienza. Gestione 2021.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Vista la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Interventi integrati alla persona n.
135/4964 del 7 aprile 2021 avente ad oggetto “ Bilancio Regionale 2021. Impegno Pluriennale di € 115.995.000,00
per il biennio2021-2022 in favore dei comuni della Sardegna, dell’ATS Sardegna e dell’ente gestore dell’ambito plus
di Oristano per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di persone affette da particolari patologie - L.R. 26
febbraio 1999, n. 8 – Art. 4– commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b - c , art. 10 – comma 2 e L.R. n. 9/2004 – art. 1, comma1,
lettera f) - Capp. SC05.0666 e SC05.0676 - CDR 00.12.02.02”; con la quale viene impegnata a favore di questa
Amministrazione la somma complessiva pari a € 74.758,96, da ripartire nel seguente modo:
NEOPLASIA MALIGNA LR 9/2004
€ 9.429,50 annualità 2021
€ 9.429,50 annualità 2022
SUSSIDI PARTICOLARI CATEGORIE LR 8/99 ART. 4
€ 27.949,98 annualità 2021
€ 27.949,98 annualità 2022
Vista la documentazione attestante il diritto di credito che si allega al presente – provvedimento quale parte integrante
e sostanziale ed in particolare:
• Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Interventi integrati alla persona n.
135/4964 del 7 aprile 2021 avente ad oggetto “ Bilancio Regionale 2021. Impegno Pluriennale di €
115.995.000,00 per il biennio2021-2022 in favore dei comuni della Sardegna, dell’ATS Sardegna e dell’ente
gestore dell’ambito plus di Oristano per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di persone affette
da particolari patologie - L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – Art. 4– commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b - c , art. 10 – comma
2 e L.R. n. 9/2004 – art. 1, comma1, lettera f) - Capp. SC05.0666 e SC05.0676 - CDR 00.12.02.02”;
Dato atto che l’entrata ha natura vincolata essendo destinata all'erogazione di sussidi in favore di particolari categorie
di cittadini ai sensi della L.R. n.8/1999, art. 4 e della L.R. n. 9/2004, art. 1;
Ritenuto di provvedere ad assumere il conseguente accertamento di entrata a valere si rispettivi capitoli come segue:
• Per € 18.859,00 sul cap. 2005 denominato “Contributi RAS neoplasie”, del bilancio di previsione, di cui €
9.429,50 esercizio 2021, € 9.429,50 esercizio 2022;
• Per € 55.899,96 sul cap. 2004 Denominato “Trasferimenti RAS L.R. 8/1999,art.4 (talassemici, nefropatici,
malati di mente, handicappati), del bilancio di previsione, di cui € 27.949,98 esercizio 2021, € 27.949,98
esercizio 2022;
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n.23 sul Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
Legge Regionale n.4 del 1988;
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;
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DETERMINA
Di prendere atto della premessa.
Di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate:
Debitore

Descrizione intervento

Importo

TIPOLOGIA

Scadenza

R.A.S.

Trasferimenti RAS L.R. n.9/2004,art.1 comma f,Neoplasie

€ 9.429,50

Vincolato

31.12.2021

R.A.S.

Trasferimenti RAS L.R. n.9/2004,art.1 comma f,Neoplasie

€ 9.429,50

Vincolato

31.12.2022

R.A.S.

Trasferimenti RAS L.R. 8/1999,art.4 (talassemici,
nefropatici, malati di mente, handicappati);

€ 27.949,98

Vincolato

31.12.2021

R.A.S.

Trasferimenti RAS L.R. 8/1999,art.4 (talassemici,
nefropatici, malati di mente, handicappati);

€ 27.949,98

Vincolato

31.12.2022

Di imputare il suddetto trasferimento nella parte entrata del Bilancio di previsione 2021/2023 nel seguente modo:
Anno di
imputazione

Classificazione di Bilancio

Cap.

Descrizione capitolo

Importo accertato

2021

2.01.01.02.001

2005

Contributi RAS neoplasie

€ 9.429,50

2022

2.01.01.02.001

2005

Contributi RAS neoplasie

€ 9.429,50

2021

2.01.01.02.001

2004

Trasferimenti RAS L.R. 8/1999,art.4
(talassemici, nefropatici, malati di mente,
handicappati);

€ 27.949,98

2022

2.01.01.02.001

2004

Trasferimenti RAS L.R. 8/1999,art.4
(talassemici, nefropatici, malati di mente,
handicappati);

€ 27.949,98

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 non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 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 Dr.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, 27/04/2021
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, 11/05/2021
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 11/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 11/05/2021
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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