COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 19

Del 08/02/2015

Originale

Registro Generale N. 15
Del 08/02/2015

Oggetto: L.R. n°27 1983 - liquidazione luglio-dicembre 2014.
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°3 9 deI 09.04.2014 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2014;
Vista la L.R. n°27 del 25.11.1983, modificata dalla L.R. n°6/1992, recante disposizioni
relative a particolare provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna riconosciuti
affetti da talassemia, emofilia o emolinfopatia maligna;
Richiamata la L.R. n°8 del 26.02.1999 e in particolare l’arti colo 4;
Vista la richiesta, nostro protocollo n°1353 del 27.06.2 013, codice utente 23, di beneficiare
delle provvidenze previste dalla L.R. n°27/1983;
Richiamate le proprie determinazioni n°112 del 02.07.2013 e n °14 del 31.01.2014
rispettivamente di riconoscimento dei diritto ai benefici per il codice utente 23, ai sensi
della L.R. n°9/2004, art.1, lettera f, comma 2 e di rettifica del riconoscimento ai sensi della
L.R. n°27/1983;
Vista la richiesta di liquidazione, nostro protocollo n°101 del 19.01.2015, codice utente 23,
delle provvidenze previste dalla L.R. n°27/1983;
Atteso che dalla documentazione presentata risulta che per il periodo luglio-dicembre
2014 l’importo da rimborsare è pari ad €. 1.776,36 come da scheda agli atti del Servizio
sociale;
Richiamata la propria determinazione n°251 del 30.12.2014 di impegno di spesa a favore
di un cittadino residente a Tadasuni, identificato con il codice utente 23, per i rimborsi
spettanti ai sensi della L.R. n°27/1983, per il per iodo luglio-dicembre 2014;
Visti i residui passivi, in particolare l’intervento 1100405, capitolo 4;
DETERMINA
- di liquidare, a favore del codice utente 23, la somma complessiva di €. 1.776,36 come
provvidenze previste dalla L.R. n°27/1983, per il p eriodo luglio-dicembre 2014 (con le
modalità indicate nell’allegato depositato presso l’Ufficio del Servizio sociale e dato in
copia all’ufficio finanziario), imputando la somma sull’intervento 1100405, capitolo 4,
residui passivi;

- di dare atto che l’allegato contenente tali dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003,
non è inserito nelle copie del presente atto.
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