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UFFICIO AMMINISTRATIVO

Registro Generale delle det. N° %R
Determinazione n° ^
L'anno 2013. addi 15 del mese di maggio nella casa comunale, la sottoscritta Dr.ssa Piras Lorenza,
responsabile del servizio amministrativo fa la seguente determinazione

Oggetto: Provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna eliquidazione a n° 1utente delle
spettanze per l'annualità 2013 ( Gennaio/10 marzo 2013)

Il Responsabile del Servizio
Vista la Legge regionale n 9/2004. art 1. lettera f) Provvidenze a favore dei cittadini residenti in
Sardegna affetti da neoplasia maligna

Dato atto che è stata presentata una richiesta dei benefici di cui sopra, e ne è stato riconosciuto il
diritto.

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dell'utente cui la documentazione è completa.

meglio esplicitato nell'allegato, dal quale si evince di dover liquidare l'importo complessivo di €
277.44 fino al 10 marzo 3013:

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

-

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

- d. riconoscere il diritto alle provvidenze di cui alla Ir 9/2004 all'utente esplicitato negli atti d'ufficio, in
termini di rimborso spese viaggi, soggiorni

- di liquidare cosi come liquida l'importo di € 277,44 all'utente esplicitato in allegato:
- di dare atto che all'importo complessivo di € 211A4 si provvedera con imputazione al Cap int 5380/1
economie anni precedenti, che presenta la dovuta liquidità

- di trasmettere copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza

Il Responsabile delAwVtpé^pnministratho

II Responsabile del Sfizio Ragioneria

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 dell'art.30 della Legge Regionale 13 12 1994. n°38

Il Responsi

