REGISTRO GENERALE N. 204 del 19/08/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 96 del 19/08/2020
PROPOSTA N. 272 del 19/08/2020
OGGETTO: LL.RR. n. 11/85 e 43/93. Provvidenze a favore dei nefropatici. Liquidazione periodo
gennaio - luglio 2020

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 7 del 29/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 (Art. 151 del D.Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. N. 118/2011);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTE le LL.RR. n° 11/85 e n° 43/93, che prevedono l’assegnazione di provvidenze a favore dei
nefropatici;
VISTA la L.R. n° 8/99, che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti
la
concessione e l’erogazione delle provvidenze in favore dei nefropatici;
RICHIAMATA la propria determinazione n.76/43 del 26/03/2020 con la quale sono stati approvati i
rendiconti di cui alla L.R. 8/99 relativo all’annualità 2019;
RICHIAMATA la propria determinazione n.29/17 del 10/02/2020 con la quale è stata approvata la
previsione
di spesa 2019 di cui alla L.R. 8/99, nella misura di € 23.000,00;
RICHIAMATE le determinazioni R.A.S. con le quali sono state disposte le liquidazioni degli acconti
2020 che a oggi ammontano a € 20.056,89;
RICHIAMATA la circolare della RAS n. 1511 del 21/02/2006 con la quale si precisa: l’erogazione di
contributi economici, per le ulteriori esigenze sopraggiunte nel corso dell’anno, in favore di persone
affette da particolari patologie di cui alle leggi regionali 27/83, 11/85, 20/97, 12/85 art. 12, 9/2004,
essi seguiranno il canale di finanziamento ordinario previsto dalle leggi medesime, e qualora non sia
sufficiente si potrà attingere dagli interventi laddove si sono avute minori spese o potranno essere
anticipate dai Comuni attraverso le risorse del proprio bilancio;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33/2013 che all'art. 26 comma 4 espressamente recita " è
esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di
cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di
salute ovvero alla situazione di disagio economico - sociale degli interessati";
CONSIDERATO che i beneficiari di cui alle LL.RR. n° 11/85 & 43/93 rientrano per tipologia fra
quelli indicati nel decreto Legislativo n. 33/2013 art. 26 comma 4;
ESEGUITI i dovuti calcoli per il periodo 01/01/2020– 31/07/2020, dai quali risulta che la somma dovuta
corrisponde complessivamente ad € 4.698,15 secondo l’allegato n. 1 del presente atto;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;
DI OMETTERE la pubblicazione dell'allegato contenente i dati identificativi dei beneficiari di cui
alle LL. RR. n° 11/85 e n° 43/93, ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE quali provvidenze ex LL. RR. n° 11/85 e n° 43/93 per il periodo
01/01/2020 – 31/07/2020 ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva somma di € 4.698,15;
DI IMPUTARE l’impegno e la liquidazione della somma complessiva di € 4.698,15 nel seguente modo:
Eserc.
2020
Finanz.
Cap./Art.
5390
Descrizio SUSSIDI RAS IN FAVORE DI PART. CAT. DI
ne
PERSONE
Intervento
1100405
Miss./Prog
PdC finanziario
r.
P. conti AC
1.04.02.05.999 CI
CUP
G
Creditore
Come da allegato al presente atto
Importo
€ 4.698,15
Frazionabile in ======
Imp./Pren. n.
12
DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Finanziario per l’espletamento dei provvedimenti
di
competenza.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
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Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 272 del 19/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 19/08/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 272 del 19/08/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 19/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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