COMUNE DI GIAVE
PROVINCIA DI SASSARI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Oggetto: L.R. 20/98 – Provvidenze in favore di persone affette da patologie psichiatriche
Liquidazione Marzo 2013

L’anno 2013 il giorno 22 del mese di Marzo nel proprio ufficio ,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la L.R. 23 del 23.12.2005, art. 33 “Sistema integrato dei servizi alla persona”;
Vista la Legge Regionale n. 20 del 30.05.1997, “Nuove norme inerenti Provvidenze in favore di persone
residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche” Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27
agosto 1992, n. 15 concernente: "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei
minorati psichici residenti in Sardegna
Visto il regolamento comunale per i Servizi Socio Assistenziali, approvato con Delibera di C.C. n. 3 del
07.08.2002;
Vista la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche sociali – Servizio Programmazione e
Integrazione sociale n. 3631 – REP. 142 del 21.03.2012 con la quale si aggiorna il tetto del reddito per
usufruire delle provvidenze in oggetto meglio identificate, oltre al tetto mensile stabilito per l’anno 2012 in €
475,36;
Vista la Determinazione della Direzione Generale delle Politiche sociali – Servizio Programmazione e
Integrazione sociale n. 7445 – REP. N. 321 del 13.06.2012 con la quale si liquidavano in favore del Comune
di Giave le Provvidenze relative ai sussidi di cui alla L. 20/97 per l’annualità 2012;
Accertato che presso il Comune di Giave sono stati riconosciuti beneficiari delle provvidenze in oggetto n. 5
utenti, come da allegato alla presente;
Visto l’allegato prospetto delle Provvidenze dovute ai beneficiari per il mese di Marzo 2013;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma di € 1.798,80 relativa ai sussidi di cui alla
Legge in oggetto per la mensilità di Marzo 2013;

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;
- la Legge della Regione Autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n. 5”;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità comunale;
PROPONE

di liquidare ai beneficiari di cui all’allegato alla presente la somma di € 1.798,80;
di imputare la spesa complessiva di € 1.798,80 al cap. 1312 del corrente esercizio provvisorio ai
sensi dell’art. 163 co. 3 del Dlgs. 267/00:

Giave, lì 22.03.2013.
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: FAVOREVOLE
Giave, 22.03.2013

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

(F.to Rag. Spissu Fabiano)
Parere di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE.
Giave, 22.03.2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziario

(F.to Rag. Spissu Fabiano)
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Oggetto:

L.R. 20/98 – Provvidenze in favore di persone affette da patologie
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Data 22.03.2013

L’anno 2013 il giorno 22 del mese di

Marzo 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 liquidare la somma di € 1.798,80 così come specificato nell’allegato alla presente, con
imputazione al cap.1312 del corrente esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 co. 3 del Dlgs.
267/00
Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.
151,comma 4 T.U. Enti Locali], nonché con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di
Giave, nella sezione “Trasparenza, valutazione e metodo”/Art. 18 D.L. n. 174/2012.
Giave , lì 22.03.2013
Il Responsabile del Servizio Sociale
(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
Rag. Spissu Fabiano; 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 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
(F.to 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
________________________

