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Area Amministrativa
Determinazione n. 138 del 12/04/2022
Proposta n. 74
del 11/04/2022

Oggetto: L.R. n° 8/99 - Art. 4 – L.R. n° 9/2004, art. 1 – comma 1 – let. F) – Approvazione
Rendiconto anno 2021

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 1 /2021 e 2/2021, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07.05.2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio in corso;
 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale di contabilità;
 la Legge n. 241/1990;
VISTO l’art.4 della L.R. n.8/99 e l’art.1, comma 1 lettera f, della L.R. n.9/2004 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO CHE ai sensi della L.R. n° 23/2005 i Comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti la concessione e
l’erogazione dei sussidi in favore di:
1. Talassemici, emolinfopatici maligni ai sensi degli artt. 1, 6 e 7 della 1. L.R. n° 27/83;
2. Nefropatici ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 11/85;
3. Cittadini che hanno subito trapianti di fegato, cuore e pancreas ai sensi della L.R. n°12/2011;
4. Sofferenti mentali ai sensi dell’art. 8 della L.R. n° 20/97;
5. Trasporto handicappati ai sensi della L.R. n° 12/85;
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6.

Cittadini affetti da neoplasie maligne ai sensi della L.R. n° 9/2004;

VISTA la nota RAS Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza prot. n. 1324 del 28.01.2022 con la quale si chiede ai
Comuni la rendicontazione della spesa sostenuta nell’anno 2021 per l’erogazione dei sussidi previsti dalle LL.RR. 27/83 – 12/11 11/85 – 20/97 – 12/85 - 9/04;
VISTI i Report D – E – F- G- H – I – J – L di rendicontazione della spesa sostenuta nell’anno 2021, allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. n° 23/2005;
VISTE le LL.RR. – 12/11 - 11/85 – 20/97 – 12/85 - 9/04 –;
VISTO il Bilancio 2022, in corso di redazione;
DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto in premessa;
DI APPROVARE la rendicontazione della spesa sostenuta (allegati D – E – F - G - H – I – J - L) nell’anno 2021 di cui alle
LL.RR. 8/99 e 9 /2004, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale
DI TRASMETTERE la presente Determinazione, con i relativi allegati, alla RAS Assessorato dell’Igiene Sanità e
dell’Assistenza Sociale tramite la piattaforma SIPSO.

Il Responsabile del Procedimento
RUBANU LUIGIA

Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 12/04/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 12/04/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 13/04/2022
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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