COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1531

del 17/05/2022

OGGETTO: L. R. n. 27/83, sussidi in favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni.
Liquidazione provvidenze relative al mese di aprile 2022.

IL DIRIGENTE
Premesso che la L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, ed in particolare l’articolo 4, commi, 1,2,3,7, lett. a-b-c-,
che dispone il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la concessione e
l’erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle Leggi Regionali n.
27/1983; n. 11/1985; n. 20/1997 art. 14; n. 12/1985, art. 92; n. 9/04;
Vista la L. R. 23 dicembre 2005, n. 23, recante “Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998.
Riordino delle funzioni socio-assistenziali.”;
Visto il D. P. R. 22/07/08, n. 4, di attuazione della L.R. n. 23/05;
Vista la L. R. 26 Febbraio 1999, n. 8, Art. 1 – comma 2, con la quale sono state trasferite ai Comuni le
funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari
categorie di cittadini di cui alle Leggi Regionali n. 27/1983; n. 11/1985; n.20/1997, art. 8; n. 20/1997
art. 14; n. 6/1995, art. 56; n. 12/1985, art. 92;
Vista la L. R. n. 27 del 25 novembre 1983, recante “Provvidenze a favore dei talassemici, degli
emofilici e degli emolinfopatici maligni”, in base alla quale la Regione è autorizzata a concedere ai
cittadini residenti in Sardegna riconosciuti affetti da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia
maligna e comunque per una sola forma morbosa, sussidi straordinari:
- Sotto forma di assegno mensile;
- A titolo di rimborso delle spese di viaggio o di soggiorno e di trasporto nei casi in cui il trattamento
venga effettuato presso Centri ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in Comuni diversi da quello
di residenza dei medesimi;

Dato atto che l’ufficio amministrativo del Settore Politiche Sociali ha provveduto all’acquisizione
della certificazione sanitaria comprovante lo status di talassemico, emofilico o emolinfopatico, ovvero
le condizioni previste dalla legge e quella relativa ai controlli sanitari presso centri ospedalieri diversi
da quello di residenza, necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno di assistenza e al rimborso
viaggi;
Rilevato che con Determinazione Dirigenziale n. 1376 del 19/05/2021 si provvedeva ad accertare il
finanziamento – anno 2021, concesso dalla RAS a favore del Comune di Nuoro per le finalità di cui
alla L.R. 26 febbraio 1999 n. 8 art. 4, sussidi a favore di particolari categorie di cittadini, e nello
specifico destinando a favore dei talassemici, la somma di € 100.700,07 al Capitolo Entrata 20100093
accertamento 2021/1016 del Bilancio anno 2021;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1604 del 10/06/2021 si provvedeva ad impegnare il
finanziamento 2021, concesso dalla RAS a favore del Comune di Nuoro per le finalità di cui alla L.R.
26 febbraio 1999 n. 8 art. 4, sussidi a favore di particolari categorie di cittadini, e nello specifico
impegnando a favore dei Talassemici, la somma di € 80.000,00 al Capitolo Spesa 1041196 Impegno
2021/748 del Bilancio anno 2021 e di € 20.700,07 Impegno 2022/43 del Bilancio 2022;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 443 del 18/02/2022 si approvava la previsione di spesa anno
2022 dei trasferimenti di cui all’art. 4 della L.R. 8/99 e L.R. 9/2004;
Che con Determinazione Dirigenziale n.640 del 02/03/2022 si approvava il rendiconto 2021 dei
trasferimenti riferiti all’annualità 2021 di cui alla Legge regionale n. 8/99;
Acquisite, agli atti d’ufficio, le certificazioni sanitarie e le autocertificazione dei redditi e ISEE 2022
dei beneficiari della Legge in oggetto e pertanto si può procedere alla liquidazione dei sussidi e
rimborso viaggi per mese di aprile 2022;
Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione
n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto l’art.184 del D.Lgs n.267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
• il vigente Statuto Comunale;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 07/10/2021 con la quale si approvava il il
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 (art. 227, d. Lgs. N. 267/2000);
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28/03/11 avente ad oggetto: “Tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010. Linee guida”; di ricovero, in quanto la
procedura della disciplina di settore non consente di ridurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del

contratto d’appalto (paragrafo 3.5. della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Deliberazione n.
556/2017);
Richiamato il D. Lgs. n. 33/2013 recante: “Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” il cui
articolo 4 specifica che il diritto alla conoscibilità dei documenti, dati e delle informazioni da parte
delle PP.AA. prevede tuttavia delle limitazioni relativamente ai dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell’art. 4 comma 1 del D. Lgs. 196/2003;
Rilevato che per il seguente atto di liquidazione è escluso l’obbligo di richiesta del CIG ai fini della
tracciabilità in quanto la fattispecie rientra tra l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi
da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di
bisogno economico e fragilità personale e sociale (par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata
con Delibera n. 556/2017, al 26/03/2021);
Visto il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione
contabile;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di liquidare a favore dei beneficiari della L.R. n. 27/83, le competenze relative al mese di aprile
2022 per complessivi € 6.651,40 (di cui: per € 309,88 “Codice 01”; per € 464,82 “Codice 02”;
per € 2.191,17“Codice 03”; per € 3.685,53 “Codice 53”) così come riportato nei file allegati
alla presente;
2. Di imputare la relativa spesa di € 6.651,40, al Capitolo 1041196, recante: “Ass. Pub – util.
Sussidi a favore di talass, emofil. Di cui alla L.R. 27/83”, Impegno n. 2021/748 del Bilancio
anno 2022, RR.PP. 2021;
3. Di dare atto che per il seguente provvedimento di liquidazione è escluso l’obbligo di richiesta
del CIG ai fini della tracciabilità in quanto la fattispecie rientra tra l’erogazione diretta, a titolo
individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o
comunque a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale (par. 3.5
della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con Delibera n. 556/2017);
4. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Gestione Risorse – Servizio Bilancio, per
gli adempimenti di competenza.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010;
7. Di dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

•
•
•

la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

