COMUNE DI ONANT

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Registro Generale delle det. N° %£

Determinazione n° & O

L'anno 2013 addi 10 del mese di Maggio nella casa comunale, la sottoscritta Dr.ssa Piras Lorenza,
responsabile del servizio amministrativo fa la seguente determinazione

Oggetto: aggiornamento del fabbisogno finanziario per le provvidenze relative ai trasfenmenti regionali della
L.R.8/99 - esercizio 2013 e approvazione rendiconti 2012

Il Responsabile del Servizio
Vista la Ir 8/99 recante -'Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per ì servizi socioassistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988. n. 4 "Riordino delle
funzioni socio-assistenziali." . che nel suo art 4 prevede il trasferimento delle funzioni amministrative
relativamente a talassemici. infermi di mente, contributi a favore dei portatori di handicap:

Vista la L.R 7/2005 . art 13 comma 9che prevede che "Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale
26 febbraio 1999. n 8 (Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-

assistenziali) è sostituito dal seguente: "5. Per gli anni successivi l'importo e aggiornato con cadenza
annuale sulla base delle decorrenze accertate e certificate alla data del 30 ottobre di ciascun anno "
Vista la nota RAS prot. N° 15692 del 13 dicembre 2012 di richiesta previsione di spesa anno 2013 L.R
8/1999. art.4 e L.R. 9/2004

Visti ì prospetti, allegati al presente atto per fame parte integrante ed essenziale, relativi alla
quantificazione delle risorse finanziane relative al 2013 per itrasfenmenti previsti dalla L.R.8/99. ed ai
rendiconti del 2012:

tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

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

di approvare, l'allegato prospetto relativo alla quantificazione delle risorse finanziane relative al 2013
per i trasferimenti previsti dalla L.R.8/99;

di approvare gli allegati prospetti relativi ai rendiconti 2012 delle LL.RR 27/83. 11/85. 20/97 e9/04
di trasmettere il presente atto all' Assessorato Regionale Dell'Igiene ESanità EDell'Assistenza Sociale
Il Responsabile del Sdh/izio Finanziario
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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 Onanì il giorno 10.10 2008

dove resterà per giorni 15 consecutivi senza opposizioni, ai sensi dell'art.30 della Legge Regionale
13.12.1994. n°38

II Responsabile dejServizio

-

