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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 114 DEL 02/05/2017

REG.GEN.

N. 141
DEL02/05/2017

OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTI LEGGI DI SETTORE ANNO 2016
L’anno duemiladiciassette del mese di maggio del giorno due nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 26 Febbraio 1999, n. 8 recante : Disposizioni in materia di
programmazione e finanziamenti per i servizi socio –assistenziali “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25
Gennaio 1988, n. 4 “Riordino delle funzioni socio – assistenziali”;
VISTO l’art1, comma 1, lett F), della L .R..n. 9/2004 e L.R.1/2006 art.9, Comma 9 relativa alla
concessione delle provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna;
VISTO a tal proposito l’art. 4, comma 2 delle disposizioni legislative di cui sopra, mediante le quali sono
trasferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi;
RICHIAMATA la Nota dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale:
prot.n 266/2017 recante oggetto richiesta rendicontazione anno 2016, art.4 della L.R. , n. 8/1999 –
Art.1 – commi 1, lett. f) della L.R.N.9/2004 e succ. modifiche e integrazioni, assunta agli atti del
Comune al protocollo269/2017;
VISTA la modulistica della rendicontazione predisposta nella piattaforma SIPSO, debitamente
compilata D,E,F,G,H,I,J,L;
Ritenuto opportuno e necessario provvedere all’approvazione della rendicontazione delle leggi di

settore L.R. 8/1999 e 9/2004 anno 2016, e la certificazione delle economie anno 2016 che
allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;

VISTO del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Aritzo ;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
TUTTO ciò premesso

D E T E R M I N A

DI APPROVARE la scheda di rendicontazione anno 2016 inerente le provvidenze economiche
a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna, di cui alla legge
Regionale n.9/2004, art .1, lett. f), e ai sensi della Legge Regionale n.27 e successive
modifiche e integrazioni e la L.R. n. 26 febbraio 1999, n.8, art4, leggi di settore anno 2016;
DI INVIARE i prospetti in formato PDF debitamente predisposti, al competente Assessorato
Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio Programmazione Sociale mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo san.dgpolsoçpec.regione.sardegna.it;

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Gualtiero Mameli

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

