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Registro Generale delle det. Nc ^

Determinazione n° Ai
L'anno 2013 addì 15 del mese di maggio nella casa comunale, la sottoscritta Dr ssa Piras Lorenza,
responsabile del servizio amministrativo fa la seguente determinazione

Oggetto: liquidazione provvidenze nefropatici per il periodo aprile 2013

Il Responsabile del Servizio

VISTA la Legge regionale n. 11 del 08/05/1985 - Nuove norme per le provvidenze a favore dei
nefropatici - Legge Regionale 14 settembre 1993. n. 43 - Modifiche alla legge regionale 8 maggio
1985. n 11 "Nuove nonne per le provvidenze a favore dei nefropatici"

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 1999. n. 8 - Disposizioni in materia di programmazione e

finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25
gennaio 1988. n 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali

VISTA LA Legge regionale n 7del 21/04/2005. art 13. comma 9 - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2005

VISTA LA Legge regionale n 2 del 29/05/2007. art. 33. comma 10 - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2007

VISTA LA Legge regionale n. 3del 05/03/2008. art. 8. comma 39 - Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2008

VISTA la L.R.3/2009 art.8 comma 1- adeguamenti LL.RR.l 1/85 e 43/93 e la nota Ras prot. Nc
1528 del 15.02.2010

Considerato che con prot N° 667 del 20 aprile 2012. questo servizio ha richiesto alla RAS
informazioni circa l'applicazione delle nuove misure, ma non vi è stata alcuna risposta, pertanto si e

deciso di liquidare secondo le vecchie misure ed integrare eventualmente aseguito di nota RAS

Vista la documentazione agli atti d'ufficio, e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione per il
periodo aprile 2013 . per un importo totale di €

884,81

Dato atto che per il periodo Gennaio/marzo è stato liquidato erroneamente un importo chilometrico

inferiore, pertanto è necessario procedere all'integrazione di € 138,53
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

di considerare la premessa quale parte integrante ed essenziale del presente atto

di impegnare eliquidare Kimporto di € 1.023,34 per provvidenze afavore di nefropatici all'utente
indicato in allegato per il periodo aprile 2013 ed integrazione kilometnca gennaio/marzo 2013.
di dare atto che alla spesa di € 1.023.34 si provvedere con imputazione al Cap Int
5390/1. economie anni precedenti, dove per nefropatici è disponibile tale somma
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Certificato di Pubblicazione

La sottoscritta Dr ssa Piras Lorenza attesta, su conforme dichiarazione del Messo Comunale che

copia del presente atto e stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Onani il giorno
dove resterà per giorni 15 consecutivi senza opposizioni.
ai sensi del l'art. 30 della Legge Regionale 13 12 1994. n°38
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Il Responsabile del Servizio

