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Determinazione del Dirigente
N. 614 / 2018 Data 10/04/2018
OGGETTO:
Determinazione n°252 del 12.02.2018 "Provvidenze a favore dei Talassemici L.R. 27/83
Gennaio - Febbraio 2018" - Integrazione Marzo - Aprile 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 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;
• con i Decreti del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 e del 9 febbraio 2018, si differisce
il termine di approvazione del bilancio 2018-2020 dal 31/12/2017 al 31/03/2018;
• con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 29/03/2018 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, lo schema
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e la conseguente presentazione all'organo
consiliare secondo i tempi e le modalità previste dal vigente regolamento comunale di
contabilità;
VISTO l'art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale sancisce che nel caso in cui il bilancio di
esercizio non sia stato approvato entro i termini previsti per legge, è consentita esclusivamente una
gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente
regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente;
VISTA la L.R. n° 27/83 “Provvidenze dei Talassemici, Emofilici ed Emolinfopatici maligni” con la
quale è concesso ai talassemici, emofilici e emolinfopatici maligni un assegno mensile da quantificare
in base al reddito, ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 e 7 della su citata L.R. 27/83, i contributi sono concessi con
decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e che al comune di
residenza dell'assegnatario è delegata l'erogazione del sussidio;
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RITENUTO quindi di poter procedere in gestione provvisoria all'assunzione dell'impegno di spesa per la
concessione delle provvidenze per il periodo marzo e aprile 2018 a favore dei beneficiari della L.R.
27/83, in quanto trattasi di obbligazione tassativamente regolato dalla legge;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione di impegno di spesa n° 252 del 12.02.2018 con la
quale è stata impegnata la somma di €. 14.500,00, necessaria ad assicurare le provvidenze di cui alla
L.R. n°27/83 per il periodo Gennaio-Febbraio 2018 (impegno n. 2018/478);
ACCERTATO che con le seguenti determinazioni generali sono state concesse le sopracitate
provvidenze a n. 2 nuovi utenti, indicati nell’allegato prospetto che fa parte integrante del presente atto:
•
•

n.384 del 02.03.2018;
n.522 del 23.03.2018;

VISTO l’allegato elenco di n° 43 soggetti talassemici, aventi diritto alle provvidenze per il periodo Marzo
– Aprile 2018 per un importo stimato di Euro 14.500,00;
RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire il proseguimento delle provvidenze in oggetto per il
periodo Marzo – Aprile 2018, integrare l’impegno di spesa n° 2018/478, assunto con i riferimenti
contabili sotto riportati, della somma di €. 14.500,00 modificando conseguentemente l’importo da €.
14.500,00 a €. 29.000,00;
DATO ATTO che le somme saranno liquidate sulla base della situazione reddituale del beneficiario e
delle pezze giustificative delle spese di viaggio e soggiorno sostenute;
CONSIDERATO che può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica di Euro 14.500,00 nei
confronti dei beneficiari di cui all’elenco allegato;
RITENUTO di dover procedere ai sensi dell’art.183 del D.Lgs 267/2000 all’assunzione dell’impegno di
spesa di Euro 14.500,00;
DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’articolo 26 del D.
L.gs n° 33 /2013.
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 e 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 D. Lgs 18Agosto 2000 n° 267;
- l’art. 30 del Regolamento di Contabilità:
- il DLGS 165 del 30/03/01 artt.4 e 17 come aggiornato dal D.L. 27/10/09 n° 150.
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 approvare, per i motivi indicati nelle premesse, la maggiore spesa di €. 14.500,00 nei
confronti degli utenti beneficiari di cui all’elenco allegato per il periodo Marzo-Aprile 2018;
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3. di modificare la propria determinazione di impegno di spesa n. 252 del 12.02.2018 integrando
per €. 14.500,00 l’impegno di spesa n.2018/478, assunto sul PEG 2017/2019, annualità 2018,
secondo i riferimenti contabili sotto riportati modificando l’importo da €. 14.500,00 a €.
29.000,00;,
4. di liquidare mensilmente la suddetta provvidenza con separati provvedimenti;
5. di comunicare agli aventi diritto di cui al prospetto allegato i contenuti di cui alla 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 Responsabile dell’Area
Dott. Flavio Cuccureddu
CUCCUREDDU FLAVIO
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Integrazione

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
2018
1412013
2018/478
Talassemici - Programma: Interventi per la disabilità - Ex Cap. : 110040501

Importo
14.500,00

- Prospetto L.R. 27/83 nominativi Marzo - Aprile 2018 (impronta:
FA91CB58EA2B9B6FEF3054F2377DA53445333FE71057167CBD485E5CCA90BC1C)

- Prospetto L.R. 27/83 Omissis Marzo - Aprile 2018 (impronta:
A030A90A575A4B370D02E2FC31451135A0DD1CDAF16565BD516F920734E4CFAE)
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