COMUNE DI GIAVE
PROVINCIA DI SASSARI

PROPOSTA DETERMINAZIONE - 15
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

N. 15

Oggetto: L.R. N. 8/99 – art. 4 e L.R. n. 9/04 – Previsione di Spesa anno 2013

Data 14.02.2015
L’anno 2013 il giorno 14 del mese di Febbraio nel proprio ufficio ,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 13.03.2012 , con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione anno 2012 , esecutiva ;
Visto il comma 381 dell’art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del
29.12.2012 :
“Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali di cui all’art. 151 del Tuel” ;

Visto l’art. 163 del T.U.E.L. , comma 3, secondo cui ove la scadenza del termine del bilancio di
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; gli enti
locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto il Regolamento per i Servizi Socio-Assistenziali approvato con delibera di Consiglio Comunale n°
3 del 07.08.2002;
Visto la L.R 27/83 “Provvidenze a favore di talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni”;
Vista la L.R 20/97 “Provvidenze in favore di infermi di mente e minorati psichici: sussidi”;
Vista la L.R 11/85 “Provvidenze a favore di nefropatici”;
Vista la L.R. 9/04 “Rimborso delle spese di viaggio e di trasporto…… ai cittadini

residenti in

Sardegna affetti da neoplasia maligna”
Verificate le esigenze degli utenti beneficiari delle provvidenze di cui alle LL.RR 20/97, 27/83, 11/85,
9/04 e le provvidenze ad essi spettanti;
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Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed in particolare
l’art. 6 sui compiti del responsabile del procedimento;
- il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità comunale;
PROPONE

Di approvare l’allegato prospetto relativo alla previsione di spesa per l’anno 2013 di cui alle
LL.RR n° 27/83, n° 20/97, n° 11/85 e n° 9/04 per un totale di contributi richiesto alla R.A.S.
pari a € 34.795,00;.

Di inviare alla R.A.S. copia della presente determinazione con allegato il prospetto di
previsione.
Giave, lì 14.02.2013 .
Il Responsabile del procedimento
( F.to Rag. Spissu Fabiano)
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis
D. Lgs. n. 267/2000.
Giave, 14.02.3013

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
( F.to Rag. Spissu Fabiano)
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COMUNE DI GIAVE
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Oggetto:

N. 15

L.R. N. 8/99 – art. 4 e L.R. n. 9/04 – Previsione di Spesa anno 2013

Data 14.02.2013

L’anno 2013 il giorno 14 del mese di Febbraio nel proprio ufficio ,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta che precede formulata dal Responsabile del procedimento;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto, nonché la motivazione;
Ritenuto di dovere accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto sindacale
n° 12 del 2010 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dei Servizi Sociali.
;
Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la
copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi
Sociali e dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.;
DETERMINA
Di accogliere integralmente la proposta del Responsabile del procedimento sopra riportata;
Di approvare l’allegato prospetto relativo alla previsione di spesa per l’anno 2013 di cui alle
LL.RR n° 27/83, n° 20/97, n° 11/85 e n° 9/04 per un totale di contributi richiesto alla R.A.S.
pari a € 34.795,00;.

Di inviare alla R.A.S. copia della presente determinazione con allegato il prospetto di
previsione.
Giave , lì 14. 02.2013
Il Responsabile del Servizio
(F.to Rag. Spissu Fabiano)

Timbro

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e 5 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte : il responsabile del procedimento
è il Rag. Fabiano Spissu ; contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971 n. 1034), oppure, in via
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alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta
pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione di impegno, appone ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000
“Testo Unico degli Enti Locali”
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Giave, lì ___/___/______ .

Timbro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Rag. Spissu Fabiano)

Registrazione contabile
Gli impegni contabili adottati con la determinazione del servizio __________________________
n° _____ del ___ / ___ / ______ sono stati registrati in corrispondenza del capitolo n° _____ anno
______ .
Il contabile
________________________
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