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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 255 del 12/12/2013 
 

OGGETTO: L.R. N. 27/1983. PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI 

EMOFILICI E DEGLI EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE 

SPETTANZE ANNO 2013 - PARTE. 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200, 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; 
 

 

 RICHIAMATE le Leggi Regionali: 

-  25 novembre 1983, n. 27 “Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli 

emolinfopatici maligni”; 

- 28 aprile 1992, n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (legge finanziaria 1992)”, la quale all’art. 65 dispone modifiche alla sopra indicata Legge 

Regionale 25 novembre 1983, n. 27; 

- 9 giugno 1994, n. 27 “Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 "Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - (Legge finanziaria 1994)"; 

- 27 ottobre 1997, n. 31 “Nuove norme inerenti le provvidenze previste dalla Legge Regionale 25 

novembre 1983, n. 27, a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di midollo osseo”; 

- 26 febbraio 1999, n. 8 “Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi 

socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 - Riordino 

delle funzioni socio-assistenziali”, la quale all’art. 4, comma 1, dispone il trasferimento ai comuni 

delle funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei 
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talassemici, degli emofilici e dei linfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge regionale 

25 novembre 1983, n. 27; 

 

VISTA la circolare del Direttore Generale – Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale – Servizio dell’Assistenza Sociale, n. 25211/S del 08/07/1999, di 

specificazione sulla procedura da adottare per il riconoscimento dei nuovi aventi diritto alle 

prestazioni di cui alla L.R. n. 27/1983; 

 

 RICHIAMATE le Leggi Regionali: 

- 21 aprile 2005, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (legge finanziaria 2005)”;  

- 29 maggio 2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (legge finanziaria 2007)”; 

- 5 marzo 2008, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (Legge finanziaria 2008)”; 
 

VISTE:  

-    La Determinazione del Direttore del Servizio n. 7865/136 del 05/06/2013 - Bilancio regionale 

2013. Impegno di euro 30.229.243,68 in favore dei Comuni 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; 

-     La Determinazione del Direttore del Servizio n. 8529/191 del 18/06/2013 - Liquidazione e 

pagamento a favore dei Comuni 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., primo acconto anno 2013; 

 

  ATTESO che la somma assegnata al Comune di Santadi per l’anno 2013 per le finalità di 

cui alla L.R. n. 27/1983, come da fabbisogno di previsione inoltrato all’Assessorato Regionale 

competente con nota n. 2068 del 26/02/2013, è pari a €  17.251,28 di cui € 9.950,54 liquidati come 

acconto con la succitata Determinazione R.A.S. n. 8529/191 del 2012;   

 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 250 del 10/12/2013 con cui si procedeva 

all’assunzione dell’impegno di spesa, sulla base del fabbisogno presunto, inerente la concessione 

delle provvidenze di cui alla L.R. n. 27/1983 e ss.mm.ii. – annualità 2013; 

 

 ATTESO che: 

 le provvidenze in questione si concretizzano nei seguenti interventi: 

- Assegno mensile; 

- Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; 

 l’Ufficio Sociale Comunale ha provveduto ad acquisire la documentazione attestante le 

prestazioni sanitarie specifiche per ciascuno degli aventi diritto; 

 diversi beneficiari sono in possesso della certificazione solo fino al III trimestre 2013; 

 

RITENUTO DI procedere alla liquidazione delle provvidenze dovute agli aventi diritto 

come di seguito, secondo le specifiche di cui all’All. A) citato nel successivo punto: 

- Assegno mensile – periodo Gennaio/Novembre 2013; 

- Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno – periodo Gennaio/Settembre 2013; 

 

- VISTO l’All. A) alla presente Determinazione in cui sono riportati i beneficiari delle 

provvidenze in argomento e l’importo spettante per ciascuno intervento come sopra specificato; 
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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): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 699 del 05/12/2013 avente ad oggetto "L.R. 

N. 27/1983. PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI 

EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2013 - PARTE.", 

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, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 699 del 05/12/2013 avente ad oggetto "L.R. N. 27/1983. 

PROVVIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI 

EMOLINFOPATICI MALIGNI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2013 - PARTE.", 

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. 

 12.349,24 2800   451.1 

      

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 

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

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

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI LIQUIDARE agli eventi diritto, come da All. A) al presente atto l’importo indicato a fianco di 

ciascun nominativo quali provvidenze di cui alla L.R. n. 27/1983 e ss.mm.ii., secondo le seguenti 

modalità: 

- Assegno mensile – periodo Gennaio/Novembre 2013; 

- Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno – periodo Gennaio/Settembre 2013. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €  12.349,24 al cap. 2800 del Bilancio Esercizio Corrente 

– imp. 451.1. 
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei beneficiari 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 Soc_Collu 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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