
CopiaCopiaCopiaCopia    
 

 

COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi  
 

 

    

    

    

    

AREA AMMINISTRATIVAAREA AMMINISTRATIVAAREA AMMINISTRATIVAAREA AMMINISTRATIVA    
 
    

    

D E T E R M I N A Z I O N E D E T E R M I N A Z I O N E D E T E R M I N A Z I O N E D E T E R M I N A Z I O N E     
 

n. 285 del 15/11/2016 

    

    

    
 

 
Oggetto:  

 L.R. N. 6/2004 E SS.MM.II. - PROVVIDENZE A FAVORE 
DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE 

DA NEOPLASIE MALIGNE. LIQUIDAZIONE 
SPETTANZE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2016. 

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 

 



Copia 

 

 

COMUNE DI SANTADI  
PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 
p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi 

www.comune.santadi.ci.it              protocollo@comune.santadi.ci.it 
Tel.  078194201   –   Fax  0781941000 

 
AREA AMMINISTRATIVAAREA AMMINISTRATIVAAREA AMMINISTRATIVAAREA AMMINISTRATIVA    

 
Riferimenti 
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del 04/11/2016 657 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 285 del 15/11/2016 
 

 
OGGETTO : L.R. N. 6/2004 E SS.MM.II. - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE 

RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE. 
LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2016. 

 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
RICHIAMATA l a Legge Regionale n. 27 del 25/11/1983 “ Provvidenze a favore dei talassemici, 
degli emofilici e degli emolinfopatici maligni”, successivamente modificata dalla L.R. 28.04.1992, 
n. 6, art. 65 e precisata dalla L.R. 29.01.1994, n. 2, art. 11; 
 
VISTA  la L. R 26, febbraio 1999, n. 8, e in particolare l'art. 4,comma 1, che dispone il trasferimento 
ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in 
favore , tra gli altri, dei talassemici, degli emofilici e dei linfopatici maligni di cui all'art. 1 della 
L.R. n, 27/1983; 
 
VISTA  la Circolare del Direttore Generale – Assessorato Regionale dell’igiene, Sanità  e 
dell’assistenza Sociale, n. 25211/5 del 08/07/1999 - L.R. 8/99 - trasferimento funzioni L.R. 27/83, 
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di specificazione sulle procedure da adottare per il riconoscimento dei nuovi aventi diritto alle 
prestazioni di cui alla L.R. n. 27/1983; 
 
RICHIAMATE: 
- la Legge Regionale 11/05/2004, n. 6  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2004”, la quale all’ art. 14, comma 13, modificato 
dall’art. 1, comma 1, lett. f) della L.R. 03.12.2004, n. 9, estende ai cittadini residenti in Sardegna 
affetti da neoplasia maligna  le provvidenze previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, 
e successive modifiche ed integrazioni; 
- La Legge Regionale n. 9 del 03.12.2004, art. 1, comma 1, lett. f) "modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 11 maggio 2004, n. 6"; 
 
VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 54/64 del 30/12/2004 - Attribuzione ai Comuni delle 
risorse necessarie per l’erogazione delle provvidenze previste dalla L.R. n.27/1983 a favore dei 
cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna; 
 
RICHIAMATA  la Legge Regionale n. 1 del 24/02/2006, art. 9, comma 9  - Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2006, la quale 
stabilisce che fino all’approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all’art. 
48 della L.R. n. 23.12.2005, n. 23 ai cittadini affetti da neoplasie maligne sono erogati 
esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno;  
 
VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 12/21 del 26/02/2008 che modifica la decorrenza dei 
termini per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie maligne, 
stabilendo che essa inizia dal primo giorno di trattamento e cura e purchè la domanda venga 
presentata entro il sesto mese dall'inizio della stessa;  
 
VISTE:  
- la L.R. 23/2005 concernente il sistema integrato dei servizi alla persona; 
- la Del. G.R. n. 31/1 del 26.05.2016 "Interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di 
cui all'art. 6, comma 12,, lett. e) della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5. Atto di indirizzo sulla 
ripartizione delle risorse a favore degli enti locali", con la quale, nelle more di approvazione della 
nuova normativa, è stato disposto di applicare la normativa vigente e sono stati forniti, agli 
Organismi competenti, gli indirizzi per l'assegnazione ai Comuni delle risorse disponibili nello 
bilancio regionale per l'anno 2016; 
 
RICHIAMATA   la propria Determinazione n. 3 del 21/01/216 con cui è stato approvato l'Allegato 
"M" contenente, fra l'altro, le previsioni di spesa anno 2016 per gli interventi di cui alla L.R. n. 
8/1999, art. 4, alla L.R. n. 6/2004 come modificata e integrata dalla L.R. 9/2004, art. 1, comma 1, 
lett. f) e dalla L.R. n. 1/2006,  art. 9, comma 9 e L.R. n. 12/2011, art. 18, comma 3 per l'anno 2016, 
per un importo complessivo di € 330,080,00;  
 
VISTE: 
- la Determinazione del Direttore del Servizio delle Politiche Sociali, Servizio Interventi integrati 
alla persona,  dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale, Prot. n.  7918, Rep. n. 
138 del 06.06.2016 - "Bilancio regionale 2016. impegno complessivo di € 40.000.000,00 per l'anno 
2016 in favore dei Comuni e delle Asl della Sardegna per la concessione e l’erogazione di sussidi in 
favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – art. 4 – commi 1, 2, 3, 7 lett. 
a–b-c, art. 10 - comma 2 e L.R. n. 9/2004, art. 1, comma 1, lett. f). fondo regionale per la non 
autosufficienza 2016", secondo la quale a favore del Comune di Santadi è stata impegnata 
complessivamente la somma rideterminata di € 168.600,08, di cui € 14.074,79 per le finalità di cui 
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alla L.R. n. 6/2004 come modificata e integrata dalla L.R. 9/2004, art. 1, comma 1, lett. f) e dalla 
L.R. n. 1/2006,  art. 9, comma 9, sulla base del fabbisogno trasmesso con la nota prot. n. 554 del 
21.01.2016; 
- la Determinazione del Direttore del Servizio delle Politiche Sociali, Servizio Interventi integrati 
alla persona, dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale, prot. n. 8568, Rep. n. 
151 del 16.06.2016 con la quale è stato disposto, ai fini della concessione dei sussidi in oggetto, la 
liquidazione e il pagamento a favore, tra gli altri, del Comune di Santadi della somma di € 
147.648,00, di cui € 14.074,79 per le finalità di cui alla L.R. n. 6/2004 come modificata e integrata 
dalla L.R. 9/2004, art. 1, comma 1, lett. f) e dalla L.R. n. 1/2006,  art. 9, comma 9; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 153 del 30.06.2016 con la quale, per le finalità in 
oggetto,  è stata accertata la somma  di € 168.600,08 relativa all'anno 2016; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 161 del 05.07.2016 con la quale, per le finalità in 
oggetto, è stato assunto un impegno di spesa dell’importo pari a € 147.648,00, a valere sul cap. 2712 
– imp. 400 Bilancio Esercizio 2016; 
 
DATO ATTO  che le liquidazioni effettuate per interventi di cui alla L.R. n. 8/1999, art. 4, alla L.R. 
n. 6/2004 come modificata e integrata dalla L.R. 9/2004, art. 1, comma 1, lett. f) e dalla L.R. n. 
1/2006,  art. 9, comma 9 e L.R. n. 12/2011, art. 18, comma 3 per l'anno 2016, considerata la 
presente Determinazione,  ammontano complessivamente a € 45.173,79, come sotto specificato: 
- € 7.116,97 - L.R. n. 27/83 e s.m.i. - Provvidenze a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici 

maligni - 1^ e 2^ quadrimestre 2016- imputato al cap. 1712 del Bilancio esercizio 
corrente, imp. 528; 

€ 31.292,10 - L.R. n. 11/85 e s.m.i. - Provvidenze a favore dei nefropatici, 1^, 2^, 3^ e 4^ bimestre  
2016, imputato per  € 23.290,74 al cap. 2712 del Bilancio esercizio corrente, imp. 400,  
per  7.846,42 a valere sulle economie 2015, cap. 2850, imp. 644 e per  € 154,94 a 
valere sulle economie 2014, cap. 2850, imp. 290;  

€   1.912,08 - L.R. n. 12/1985, art. 92. Contributi a favore degli handicappati - trasporto 1^ e 2^ 
trimestre; 

€   4.852,64 - L.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii. - Provvidenze a favore di persone affette da neoplasia 
maligna - periodo gennaio/settembre 2016 (somma da liquidare con la presente 
Determinazione);   

 
RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 258 del 27.10.2016  con cui è stata accertata, in capo 
ai cittadini affetti da tale patologia, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai 
fini dell'ottenimento dei benefici in argomento anche nell’anno 2016, e la misura di ciascun 
beneficio in capo ad ognuno di essi;  
 
RITENUTO di procedere alla liquidazione delle provvidenze dovute agli aventi diritto per il 
periodo Gennaio / Settembre 2016; 

 
PRESO ATTO dell'istruttoria riportata negli All. A) e B), compiuta dal Responsabile del 
Procedimento, in cui sono riportati i nominativi dei beneficiari delle provvidenze in argomento e le 
relative spettanze; 
 
VISTO  il prospetto riepilogativo delle competenze liquidate nel 2016, al presente atto, All. C); 
 
RESI i dovuti pareri preliminari: 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
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 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 697 del 04/11/2016 avente ad oggetto "L.R. 
N. 6/2004 E SS.MM.II. - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN 
SARDEGNA AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 
GENNAIO/SETTEMBRE 2016.", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 
 
 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
 

 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 697 del 04/11/2016 avente ad oggetto "L.R. N. 
6/2004 E SS.MM.II. - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA 
AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 
GENNAIO/SETTEMBRE 2016.", attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento 
Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, 
la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 
riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 4.852,64 2712   594.1 

 
  

   

 
  

   

 

 
Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
 
DI LIQUIDARE  agli aventi diritto le provvidenze previste nell'art. 14, comma 13 della L.R. n. 
6/2004  e ss.mm.ii., relative al periodo Gennaio/ Settembre 2016 così come specificato nei rispettivi 
prospetti, All. A) e  All. B). 
 
DI IMPUTARE  la spesa complessiva di €  4.852,64 al cap. 2712 del Bilancio Esercizio Corrente -  
imp. 594.1. 
Codice di Bilancio 12.05.1.0104 
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DI DARE ATTO  agli effetti di cui all'art. 26 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, che i soggetti destinatari 
del contributo in oggetto riportati nell' All. A), non hanno superato nel corrente anno solare 
l'importo di € 1.000,00 pertanto detti dati non saranno pubblicati. 
 
DI DARE ATTO  agli effetti di cui all'art. 26 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, che i soggetti destinatari 
del contributo in oggetto riportati negli All. B), hanno superato nel corrente anno solare l'importo di 
€ 1.000,00 e pertanto la presente determinazione sarà pubblicata tempestivamente sul sito web 
istituzionale del Comune alla sessione "Amministrazione trasparente" nella sottosezione 
corrispondente". 
 
DI DARE ATTO  che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei benefici di cui alla 
presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative al loro stato di salute - situazione 
di disagio economico - sociale, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, si esclude la 
pubblicazione di tali dati. 
 
DI DARE ATTO  che la presente Determinazione ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 
G.C. n° 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio seguita dalla dicitura “Recarsi in 
Comune”. 

 
 

  
Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to G. CARTA 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì  22/11/2016 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


