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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 461 del 11/07/2022
Registro di
settore n. 157
del 08/07/2022

OGGETTO: L.R. 11/85 – L.R. 43/93 - Impegno spesa e contestuale liquidazione per
erogazione provvidenze a favore dei Nefropatici residenti ad Orotelli – I Semestre 2022

Il Responsabile del Servizio
Richiamate le deliberazioni:


C.C. n. 11 del 17.02.2022 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2022-2024;



G.C. n. 14 del 17.02.2022 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei
servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022

Visto il Decreto sindacale n.26 del 01.04.2022 relativo attribuzione delle responsabilità del Servizio Socio –
Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000
Vista la L.R. 08 Maggio 1985 n. 11, come modificata dalla L.R. 14 Settembre 1993 n.43, concernente
l’erogazione a favore dei nefropatici, di sussidi sotto forma di assegno mensile, a titolo di rimborso delle spese
di viaggio o di trasporto e di soggiorno, ovvero sotto forma di contributi forfettari per le spese di approntamento
dei locali e per le spese di consumo per il trattamento dialitico domiciliare, sostenute dai nefropatici stessi
nonché per le spese di assistenza di emodialisi e dialisi peritoneale domiciliare prestata da soggetto
regolarmente autorizzato;
Richiamata, altresì, la DGPR n. 36/49 del 31 agosto 2021 concernente “Atto di indirizzo interpretativo e
applicativo ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L.R. 13.11.1998, n. 31. Interventi rivolti a persone
affette da particolari patologie. L.R. n. 11 del 8.5.1985 “Nuove norme per le provvidenze a favore dei
nefropatici”, con la quale si dispone, tra l’altro, che la decorrenza dei sussidi previsti dalla L.R. n. 11/1985 è dal
mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte del beneficiario;
Visto il prospetto, agli atti del Servizio Sociale Comunale, da cui si evince l'importo delle provvidenze in
oggetto, relative al I Semestre dell'Anno 2022, sulla base della documentazione presentata dai Nefropatici
residenti in questo Comune, non nominati nella presente per ragioni di riservatezza, ai sensi del Regolamento
UE 2016/679, attuato con D.Lgs. 101/2018 e successive modificazioni e integrazioni;

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 2 di 5
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere all'adozione dell'Impegno di spesa e alla contestuale liquidazione
necessario delle provvidenze economiche previste dalle Leggi Regionali in oggetto, relativamente al I
Semestre 2022, a favore degli aventi diritto, determinati sulla base del reddito posseduto, dell'effettiva data di
decorrenza e termine del beneficio, come da prospetto agli atti del Servizio Sociale, per l'importo complessivo
di €.2.884,92;
Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali.
Tutto ciò premesso e considerato:
DETERMINA
Di concedere ai beneficiari, meglio esplicitati nell’allegato agli atti d’ufficio, le provvidenze di cui alla L.R. n.
11/1985 così come modificata dalla L.R. n. 43/1993
Di impegnare e contestualmente liquidare, la somma complessiva di € 2.884,92 così come indicato
nell’allegato della presente determinazione;
Di imputare la complessiva spesa di € 2.884,92 capitolo 4042 bilancio 2022;
Di trasmettere copia al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di sua competenza.

Il Responsabile del Procedimento
DELRIO MARIA GRAZIA
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 11/07/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 11/07/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: L.R. 11/85 – L.R. 43/93 - Impegno spesa e contestuale liquidazione per erogazione provvidenze a favore dei
Nefropatici residenti ad Orotelli – I Semestre 2022
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
328

Missione
12.07
Impegno Definitivo
725

Capitolo
4042
Importo Impegno
2.884,92

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: L.R. 11/85 – L.R. 43/93 - Impegno spesa e contestuale liquidazione per erogazione provvidenze a favore dei
Nefropatici residenti ad Orotelli – I Semestre 2022
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
2.884,92

Missione
12.07
Sub-impegno
0

Capitolo
4042
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
938

Impegno Definitivo
725
Importo Liquidazione
2.884,92
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 12/07/2022
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 12/07/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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