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  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 

www.comune.tadasuni.or.it 
                        

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 45 del 12.06.2019 
 

Oggetto: 
Liquidazione dei fondi relativi alle leggi di settore. Indirizzi alla responsabile del 
servizio. 

 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno dodici, del mese di giugno, alle ore 12.30, regolarmente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 

 CARICA PRESENTI ASSENTI 

Porcu Mauro Sindaco X  

Monagheddu Vincenzo Vice-Sindaco X  

Flore Stefano Assessore X  

Sanna Elena Assessore  X 

  3 1 

 
Il Sig.  Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n° 267 e ss.mm.ii..  

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2019-2021; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs.  n. 118/2011   

e ss.mm.ii.; 

 

 

 

COPIA 
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Richiamata la L.R. 26.02.1999, n. 8 e, in particolare, l’art. 4 che prevede il trasferimento ai comuni delle 

funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi per: 

• talassemici, emofilici e linfopatici maligni, di cui agli articoli 1, 6 e 7 della L.R. 25 novembre 1983,                       

n° 27; 

• nefropatici, di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. 8 maggio 1985, n° 11, come modificata dalle LL.RR. 25 luglio 

1990, n° 30 e 14 settembre 1994, n° 43; 

• affetti da patologie psichiatriche, di cui all'art. 11 della L.R. 27 agosto 1992, n° 15, come sostituito dall'art. 8 

della L.R. 30 maggio 1997, n° 20; 

• trasporto di soggetti handicappati, di cui all'art. 92 della L.R. 28 maggio 1985, n° 12 e ss.mm.ii.; 

• pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale a soggetti handicappati già di competenza 

delle aziende USL, trasferite ai comuni a seguito della revisione di trattamenti riabilitativi precedentemente 

in atto; 

• pagamento delle rette di ricovero a favore delle persone affette da patologie psichiatriche, di cui 

all'articolo 14 della L.R. 30 maggio 1997, n° 20; 

 

Vista, inoltre, la L.R. 03.12.2004 n° 9 del e ss.mm.ii., art. 1, lettera f, comma 2, che estende le provvidenze 

previste dalla L.R. n° 27/83 anche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna; 

 

Vista la nota dell’Assessorato regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione generale delle 

politiche sociali n° 562 del 22.01.2019, acquisita al protocollo al n° 179 del 23.01.2019, con la quale comunica: 

• l’assunzione dell’impegno parziale dei sussidi, ai sensi della L.R. n° 8/99 e L.R. n° 9/2004, per l’anno 

2019, determinato sul 50% dell’importo impegnato nel 2018 sui capitoli del Fondo regionale per la non 

autosufficienza, con determinazione n° 9/404 del 16.01.2019 e, in particolare, per il comune di Tadasuni la 

somma di € 3.377,45, più € 60,11 per le neoplasie; 

• la legge di stabilità 2019 (L.R. n° 48/2018) non dispone la priorità di finanziamento per i rimborsi spese, 

riconosciuti per usufruire delle prestazioni sanitarie legate alla patologia, diversamente da quanto 

prevedeva l’art. 7, comma 3 della L.R. n° 1/2018 e che, pertanto, gli enti locali procederanno al 

riconoscimento dei benefici previsti fino alla disponibilità delle risorse assegnate; 

 

Richiamata la determinazione del responsabile del Servizio amministrativo n° 27 del 12.02.2019, con la 

quale sono stati approvati, ai sensi della L.R. n° 8/99, art. 4, della L.R. n° 6 dell’11.05.2004, art. 14 comma 13, 

come modificata dalla L.R. n° 9 del 03.12.2004, art. 1 comma 1, lettera f: 

 

• la certificazione delle economie per l’anno 2018, pari ad una somma complessiva di € 0,00; 

• il fabbisogno per l’attribuzione dei fondi per l’anno 2019, pari ad una somma complessiva di € 7.496,69; 

 

Evidenziato che la disponibilità dei trasferimenti delle leggi citate potrebbe essere inferiore alle richieste e, 

pertanto, si rende necessario prevedere delle modalità per l’erogazione dei fondi, in particolare: 

 

• per il periodo gennaio-giugno:  liquidazione delle somme complessive spettanti ai beneficiari; 

• per il periodo luglio-dicembre:  liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari, proporzionalmente alle 

somme disponibili; 

 
Visto il capitolo 11040504/1, articolo 1, missione 12, programma 7 del Bilancio 2019; 

 
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica e 

dal responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, 

del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in                     

L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 
 

Di impartire i seguenti indirizzi al responsabile del Servizio Amministrativo per la liquidazione dei benefici 

relativi alle funzioni trasferite, di cui alla L.R. 26.02.1999, n° 8 - art. 4 e della L.R. 03.12.2004, n° 9 - art. 1, 

lettera f, comma 2 e ss.mm.ii.   

 

• per il periodo gennaio-giugno, liquidazione delle somme complessive spettanti ai beneficiari; 

• per il periodo luglio-dicembre, liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari, proporzionalmente alle 

somme disponibili; 

 

Di prendere atto che la spesa farà carico al capitolo 11040504/1, articolo 1, missione 12, programma 7 del 

Bilancio 2019; 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
                        Il Presidente                Il Segretario Comunale  

                   f.to Mauro Porcu                                                                                           f.to Dott. Giuseppe Mura 
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PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

Tadasuni 12/06/2019 

Il responsabile del Servizio  

f.to Dott.ssa Antonella Deiana 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità contabile. 

  

Tadasuni 12/06/2019 

Il responsabile del Servizio  

f.to Rag. Franco Vellio Melas 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 13/06/2019, al 28/06/2019, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 

4/2/2016, n. 2. 

 

 Tadasuni   13/06/2019 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

     Tadasuni   13/06/2019 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 


