Prop. n. 1777/2020

DETERMINAZIONE
REGISTRO

GENERALE N°

DIRIGENTE

DEL

285

DEL

25/03/2020

Settore servizi alla persona e cittadinanza
Ufficio sociale amministrativo
Oggetto: L.R. N. 9/2004, ART. 1, LETTERA F) E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI L.R. N° 1/2006, ART. 9, COMMA 9. PROVVIDENZE IN FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA
NEOPLASIA MALIGNA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.

IL DIRIGENTE

Visti:
l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000;
l’art. 151 del T.U.E.L. “Principi generali”, come modificato dall’art. 74 del
Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs n. 126/2014;
l’art. 163 del T.U.E.L. “Esercizio provvisorio e Gestione Provvisoria” come
sostituito dall’art. 74 del Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs n.
126/2014;
l’art. 183 del T.U.E.L. “Impegno di spesa” come modificato dall’art. 74 del
Decreto legislativo n. 118/2011, introdotto dal D.Lgs n. 126/2014;
l’art. 30 del vigente Regolamento di Contabilità;
lo statuto comunale;
Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 01/08/2019 con il quale è stato conferito
alla Dr.ssa Maria Rimedia Chergia l’incarico di Dirigente ad interim del Settore
Servizi alla Persona e Cittadinanza;
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Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione
di bilancio” e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” al Decreto legislativo n. 118/2011;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per
la Trasparenza 2020/2022 approvato con delibera G.C. n. 36 del 03/03/2020;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2013;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati con
abrogazione della direttiva 95/46/CE (di seguito solo “GDPR”) il quale prevede
la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il trattamento dei dati
personali come recepito dal D.Lgs. Del 10 agosto 2018 n. 101;
Visto l’art. 1, lettera f), della L.R. n. 9 del 03 dicembre 2004 e successive
modificazioni ed integrazioni, che ha sostituito il comma 13 della L.R. n. 6 del
11 maggio 2004, nel quale si prevede che le provvidenze previste dalla L.R. n.
27 del 25 novembre 1983 e successive modifiche ed integrazioni, sono estese
ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna ai fini del
rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nel caso in cui il trattamento
venga effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza;
Vista L.R. n° 1/2006, art. 9, comma 9, la quale prevede che ai cittadini
residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna e che si sottopongono alle
terapie antitumorali e/o controlli clinici, siano erogati esclusivamente i rimborsi
delle spese di viaggio e di soggiorno, nel caso in cui, comunque, il trattamento
venga effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza, con le
modalità previste dalla L.R. n° 27/83 e successive modifiche e integrazioni;
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Vista la Determinazione n. 45
Assessorato all’Igiene e Sanità
liquidazione, a titolo di acconto
l’erogazione di sussidi in favore di
Sardegna;

del 23/01/2020 con la quale la R.A.S.
e Assistenza Sociale ha comunica la
per l’anno 2020, per la concessione e
particolari categorie di cittadini residenti in

Vista la documentazione fatta pervenire dai soggetti aventi diritto per l’anno
2020, dalla quale risulta il possesso da parte degli stessi dei requisiti per poter
beneficiare delle provvidenze in oggetto;
Visto il prospetto che, pur non materialmente allegato costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto e non viene pubblicato per motivi di
privacy, contenente i nominativi degli aventi diritto alle provvidenze, nonché i
relativi importi da impegnare per l’anno 2020 e per una spesa complessiva di €
1.730,39;
Ritenuto dover provvedere all’ impegno della spesa complessiva di
1.730,39

€

Determina
Di concedere le provvidenze di cui all’art. 1, lettera f), della L.R. n. 9 del 03
dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha sostituito il
comma 13 della L.R. n. 6 del 11 maggio 2004, ai nominativi di cui al prospetto
che, pur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto e non viene pubblicato per motivi di privacy quale rimborso
delle spese di viaggio relative all'anno 2019, nella misura a fianco di ciascuno
indicata;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.730,39 sul cap. 4968 – COD
1205060 Bilancio 2020 in corso di predisposizione. Piano dei Conti Finanziari
1.04.02.05.999.
Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni
del Settore e la conseguente trasmissione al Servizio controllo di Gestione ed al
Servizio Contabilità generale per la registrazione delle scritture contabili di
questa amministrazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del TUEL.
Di accertare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del Tuel, che il programma dei
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza.
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L’istruttore
MILITELLO PAOLA

Sottoscritta dal Dirigente
CHERGIA MARIA RIMEDIA

con firma digitale

Informazioni aggiuntive

Gruppo

Riferimenti ai Centri di Costo

Categoria

C.D.C.

07

035

12

Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore
Autorizzazione variazione stanziamento CDC
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