Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 221 / 2018 Data 07/02/2018
OGGETTO:
Provvidenze a favore dei cittadini residenti affetti da neoplasia maligna LL.RR. n. 27/83 e 9/2004.
1^ bimestre 2018.

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu Dirigente responsabile dell’Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport,
Cultura, Turismo, Politiche Sociali
PRESO ATTO CHE:
 con la deliberazione di G.C. n. 106 del 31/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per gli esercizi 2017/2019 e dato atto che detto PEG affida ai responsabili delle Aree la gestione
delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
 con la deliberazione di C.C. n°101 del 15/11/2017 è stata approvata la variazione al programma
economico per l’attuazione degli interventi socio – assistenziali per il triennio 2017/2019,
comprendente l'argomento in oggetto;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato differito dal 31/12/2017
al 28/02/2018 il termine di approvazione del bilancio 2018-2020 e che pertanto ci si trova in esercizio
provvisorio ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del TUEL.
VISTA la L.R n. 27/83 provvidenze ai talassemici,emofilici ed emolinfopatici.
VISTA la L.R. n° 9/2004 modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6.
VISTO l’allegato elenco di n. 37 degli aventi diritto alle provvidenze di cui alla L.R. 9/2004 per il 1^ bimestre
dell’anno 2018 per un importo presunto di €. 5.000,00.
DATO ATTO che le somme saranno liquidate sulla base delle pezze giustificative delle spese di viaggio e
soggiorno sostenute e sulla base della situazione reddituale di ciascun beneficiario;
CONSIDERATO che può quindi assolversi una regolare un’obbligazione giuridica di €. 5.000,00 nei
confronti dei beneficiari di cui all’elenco allegato A quale parte integrante del presente atto.
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art.183 del D.Lgs 267/2000 all’assunzione dell’impegno di spesa
di €. 5.000,00.
DI DARE atto che si provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del
D.Lgs 33/2013.
DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il Dirigente scrivente Dottor Flavio
Cuccureddu.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ASSICURATO il controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147-bis del D.Lgs 267/2000 nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria sul presente atto e di poter quindi
attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
DATO ATTO che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n°
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.
VISTI:





lo Statuto di Autonomia;
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 30 del Regolamento di Contabilità;
il D.lgs. 165/01 artt.4 e 17 come modificato dal D.Lgs 150/09
DETERMINA

1.

di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

2. di riconoscere agli aventi diritto, di cui al prospetto allegato A, la somma presunta di €.5.000,00 per le
provvidenze di cui alle LL.RR. n. 27/83 e 9/2004 a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna per il
primo bimestre 2018;
3. di impegnare l'importo €. 5.000,00 sul PEG 2017/2019, annualità 2018, con i sotto riportati riferimenti
contabili;
4.

di liquidare mensilmente la suddetta provvidenza con separati provvedimenti;

5. comunicare agli aventi diritto di cui al prospetto allegato i contenuti della presente determinazione;
6. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'Ente e la
conseguente trasmissione all’Albo Pretorio per la pubblicazione.
Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
1412010
5.000,00
LR 27/83 provvidenze x neoplasie maligne - Programma: Interventi per la disabilità
- Ex Cap. : 110040501

- Allegato A benef (impronta:
B520752EED90151EB6066FD389DC0BAB1B38D1D62AA00C032ADA1C75888A9C45)
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