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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 54 DEL 20/02/2013

REG.GEN.

N. 79
DEL20/02/2013

OGGETTO:
L.R.8/99 art.4, commi 1,2,3,7 lett. a ,b),c) leggi di settore )
L.R.9/2004 ART.1, COMMA 1, lett. f) e L.R.1/2006 Art.9, Comma 9
Approvazione dell' Allegato A relativo alla previsione di spesa per l'anno
2013
L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo
RICHIAMATA la L.R. 26 Febbraio 1999, n. 8 , art 4, commi 1,2,3, 7, lettera a),b),c) Leggi di
settore;
VISTO l’art. 1, 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;
VISTA la nota N.15692 del 13 dicembre 2012 trasmessa dalla Direzione generale delle
Politiche Sociali recante in oggetto “Richiesta previsione di spesa anno 2013 L.R. 8/1999 ,
art.4 e L.R.N° 9/2004 – Patto di stabilità interno 2012. Modalità operativa in merito ai
trasferimenti agli enti locali”.
VISTO il modulo di previsione della spesa predisposto dalla Regione Sardegna sul quale viene
riportato il fabbisogno di questo Comune in merito alle leggi in oggetto.

DATO ATTO che, alla data odierna, non è ancora possibile accertare le economie che saranno
a tempo debito rendicontate utilizzando la specifica modulistica trasmessa dalla Direzione
Generale;

DETERMINA
DI APPROVARE l’unito allegato A di previsione di spesa

relativo all’anno 2013 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. 26 Febbraio 1999, n. 8 , art 4, commi
1,2,3, 7, lettera a),b),c) Leggi di settore;
DI INVIARE la presente determinazione, unitamente al prospetto A debitamente predisposto

e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, al competente
Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Servizio dell’Assistenza Sociale- Servizio
Programmazione Sociale;
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti

di competenza.

IL Responsabile del Procedimento
L’Ass. Soc. Gianna Locci

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dott. Augusto Pili
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Il Responsabile del Servizio
dottor Augusto Pili

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

