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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 190 del 25/03/2022
Registro di
settore n. 66
del 25/03/2022

OGGETTO: L.R. 8/99 art. 4 e L.R. 9/2004 - Approvazione Rendiconto anno 2021 (All.
G-L).

Il Responsabile del Servizio
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamate:



la deliberazione C.C. n. 11 del 17.02.2022 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2022-2024 (art.
151 del D. Lgs. n. 267/200 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011);
la deliberazione 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”.

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 03 gennaio 2022, relativo all’attribuzione delle responsabilità del
Servizio Socio-Assistenziale Culturale e Scolastico e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del
decreto legislativo 267/2000;
Vista la L.R. 26/2/1999 n. 8, con la quale in base all’art. 4 vengono trasferite le funzioni e le risorse finanziarie dalla
R.A.S. ai Comuni relativamente alla concessione e all’erogazione dei sussidi in favore degli aventi diritto ai sensi delle
relative norme di settore rivolte a particolari tipologie di utenza;
Richiamata la Legge Regionale n. 7/2005, art. 13 comma 9, che sostituisce il comma 5 dell’art. 4 della L.R. n. 8/99, che
prevede l’aggiornamento del fabbisogno finanziario per le provvidenze con vincolo di destinazione delle leggi regionali di
settore, con cadenza annuale e non più triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate;
Vista la L.R. n. 9 del 3.12.2004, che modifica la L.R. n. 6 del 11.5.2004, concernente l’estensione della concessione delle
provvidenze previste dalla L.R. n. 27 del 25.11.1983 ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;
Dato atto che a questo Comune vengono trasferite risorse finanziarie ai sensi delle seguenti leggi:
- L.R. 27/83 e succ. mod. e integrazioni - Provvidenze a favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni.
- L.R. 11/85 e succ. mod. e integrazioni - Provvidenze a favore dei nefropatici;
- L.R. 20/97 e succ. mod. e integrazioni - Provvidenze a favore degli infermi di mente: sussidi;
- L.R. 09/2004 – Provvidenze a favore dei cittadini affetti da neoplasie maligne;
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Considerato che l’Ass.to Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna ha richiesto tra l’altro, con nota del
Direttore Generale delle politiche sociali- Servizio Interventi integrati alla persona, acquisita al protocollo del comune in
data 01.02.2022 al n. 587, la rendicontazione di spesa per l’anno 2021 di cui all’art.4 della LR 8/99 e all’ art.1, comma 1
lettera f, della LR n.9/2004 e successive modificazioni, da trasmettere in Ras entro il 15 marzo 2022;
Visto che a tal fine si è provveduto alla compilazione degli allegati G-L – Leggi di settore, relativi alle spese sostenute,
nell’anno 2021, per i pazienti affetti da talassemia, neoplasie e patologie psichiatriche e compilati e caricati nel sistema
informativo SIPSO della Regione Sardegna;

Attesa la necessità di provvedere all’approvazione dei succitati Allegati G-L;
Dato atto che da un attento riscontro si evidenzia che l’importo effettivamente erogato per le spese sostenute
per n. 1 utente di cui alla L. 20/97, risulta essere superiore di 0,01 € (causa arrotondamenti) rispetto al calcolo
automatico effettuato dalla piattaforma regionale SIPSO

DETERMINA
La premessa parte integrante e sostanziale;
di approvare gli Allegati-G-L- annualità 2021- relativi alle spese sostenute per le Leggi di Settore, generati dalla
piattaforma SIPSO, dando atto che è stata accertata e liquidata una differenza di 0,01 € in più ,per un arrotondamento di
0,01€ sul rimborso di neoplasie;
Di dare atto che la spesa complessiva sostenuta e liquidata relativa all’anno 2021 è pari a € 25.136,71;

Di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato R.A.S. dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale Servizio Programmazione e Integrazione Sociale tramite sistema informativo SISPO.

Il Responsabile del Procedimento
Monni Amelia
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, 25/03/2022
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, 25/03/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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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 08/04/2022
Orotelli, 08/04/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 08/04/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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