COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 81

Del 30/05/2015

Originale

Registro Generale N. 194
Del 31/05/2015

Oggetto: Impegno di spesa ai sensi della L.R. 20/1997 periodo gennaio-giugno
2015 e contestuale liquidazione periodo gennaio-febbraio 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario n°3 del 3 1.05.2013, con il quale venivano
individuati i Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°4 2 deI 20.05.2015 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2015;
Richiamata la L.R. n°8 del 26.02.1999 e in particolare l’arti colo 4 e 11;
Vista la L.R. n°20 del 30.05.1997 e successive modificaz ioni e integrazioni, recante
disposizioni relative a provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da
patologie psichiatriche;
Richiamata la nota 3431 del 19.03.2012 della R.A.S. Direzione generale delle politiche
sociali con la quale vengono date ai Comuni indicazioni in merito alle procedure da
seguire per il riconoscimento;
Vista la richiesta, nostro protocollo n°1202 del 21.05.2 014, di beneficiare delle
provvidenze previste dalla L.R. n°20/1997;
Atteso che in data 06.06.2014 è stato sottoscritto il Progetto terapeutico individualizzato,
elaborato con il Centro di salute mentale di Ghilarza;
Richiamate le proprie determinazioni n°104 del 06.06.2014 e n °218 del 26.00.2014
rispettivamente di riconoscimento dei benefici delle provvidenze previste dalla L.R.
n°20/1997 e successive modificazioni e integrazioni , a decorrere da giugno 2014 e di
impegno di spesa per il periodo giugno-dicembre 2014;
Viste inoltre le proprie determinazioni n°76 del 29.04.2014 e n°1 05 del 06.06.2014,
rispettivamente di:
• approvazione del fabbisogno per l’attribuzione fondi per l’anno 2014, ai sensi della
L.R. n°8/1999, art.4, della L.R. n°6 del 11.05.2004 , art.14 comma 13, come
modificata dalla L.R. n°9 del 03.12.2004, art.1 com ma 1 lettera f, pari ad una
somma complessiva di €. 5.500,00;
• rettifica propria determinazione n°76/2014 - L.R. 8/1999 art. 4 e L.R. 9/2004 – di
approvazione del fabbisogno anno 2014 per una somma complessiva di €. 9.100,00
anziché di €. 5.500,00;

Accertato che con determinazione del direttore del servizio Programmazione e
integrazione sociale dell’assessorato regionale Igiene, sanità e dell’assistenza sociale,
n°18169 del 10.12.2014 – repertorio 711 – sì è prov veduto all’effettuazione dell’impegno
pluriennale per le annualità 2015 e 2016 in favore dei comuni della Sardegna per la
concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26
febbraio 1999, n.8 e L.R. n. 9/2004, in particolare per il Comune di Tadasuni €. 5.119,28;
Atteso che la regione Sardegna con deliberazione della giunta regionale n°20/22 del
22.05.2013 e n°21/24 del 05.06.2013 approvava l’ade guamento all’indice Istat (FOI), per
l’anno 2013 dei limiti di reddito per usufruire dei benefici economici previsti in favore delle
persone ai sensi della L.R. n°20/1997 e successive modificazioni e integrazioni e che il
medesimo importo è stato inoltre confermato anche per l’anno 2014 con nota prot 12676
del 12.08.2014 e che per l’anno 2015 non sono presenti ulteriori comunicazioni;
Dato atto che si rende pertanto necessario provvedere all’impegno della somma relativa
al periodo gennaio – giugno 2015 per una somma complessiva di €. 2.937,72 e alla
liquidazione del primo bimestre per €. 979,24;
Richiamato il capitolo 11040504/1 del Bilancio 2015;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di impegnare la somma complessiva di €. 2.937,72 per i benefici delle provvidenze ai
sensi della L.R. n°8/1999 articoli 4 e 11 (L.R. n°2 0/1997 e successive modificazioni e
integrazioni), per il periodo gennaio – giugno 2015, a favore dell’utente identificato con il
codice 8 (con le modalità indicate nell’allegato depositato presso l’Ufficio del Servizio
sociale e dato in copia all’ufficio finanziario);
- di imputare la somma complessiva di €. 2.937,72 sul capitolo 11040504/1 del Bilancio
2015;
- di liquidare e pagare la somma relativa al primo bimestre per €. 979,24 secondo le
modalità indicate nell’allegato dato in copia all’ufficio ragioneria;
- di dare atto che l’allegato contenente tali dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003,
non è inserito nelle copie del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Deiana

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Deiana

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4, Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n.267, si esprime parere: favorevole .

Lì, 31/05/2015
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
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