Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 112 DEL 02/05/2017

REG.GEN.

N. 139
DEL02/05/2017

OGGETTO:
Accertamento delle entrate e impegno di spesa - Finanziamento Regionale anno
2016 in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 FEBBRAIO 1999, N.8 Art.4 - commi 1,2,3,7 lett. a - b- c, art.10 - comma 2 e L.R.n 9/2004 - art.1, comma 1,
lettera f).
L’anno duemiladiciassette del mese di maggio del giorno due nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista l’art. 183 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, relativo alla fase di impegno delle spese;
Visto il bilancio di previsione del Comune per l’anno 2017 in fase di predisposizione;
Vista la L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – Art.4 – commi 1,2,3,7 lett. a – b,c, art.10 – comma 2 e L.R.N.
9/2004 – ART.1, COMMA1, lettera f) Fondo regionale per la non autosufficienza;
Vista la determinazion:


n. 17012 Rep, n. 535 del 14.12.2016 dell’Assessorato Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale,
l’impegno di spesa in favore di questo Comune con la quale è stato assunto l’impegno di spesa
pari a euro 220.040,70 per gli interventi in favore di particolari categorie di cittadini ( L.R. 26
febbraio 1999, n. 8, art. 4, commi 1, 2, 3 e 7) lett. a: b, c – art. 10, comma 2, e L.R. 9/2004 – art.
1, comma 1);



Ritenuto, pertanto di dover accertare in entrata , l’importo di €.38688,31, quale finanziamento
regionale per l’anno 2016 per gli interventi previsti dalle leggi di settore ( L.R. 26 febbraio
1999, n. 8, art. 4, commi 1, 2, 3 e 7) lett. a: b, c – art. 10, comma 2, e L.R. 9/2004 – art. 1,
comma 1) sul capitolo 2437/2/1 fondi spesa pluriennale vincolato;

Ritenuto opportuno provvedere all’impegno di spesa delle somme stanziate per l’anno 2016;
DETERMINA
DI ACCERTARE in entrata , l’importo di €.38.688,31, quale finanziamento regionale per l’anno 2017 (
L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, art. 4, commi 1, 2, 3 e 7) lett. a, b, c – art. 10, comma 2, e L.R. 9/2004 – art.
1, comma 1) sul capitolo 2437/2/1 titolo 2 tipologia 0101 trasferimenti correnti da amministrazione
pubblica a amministrazioni locali fondi spesa pluriennale vincolato del redigendo bilancio di previsione
2017;
DI IMPEGNARE per i motivi citati in premessa per le leggi di settore per l’anno 2017 la somma di €.
38.688,31 come di seguito riportato:
voce di spesa
4100/53/1

4100/53/1
4100/53/1

Intervento

Somma stanziata
€.790,16

Talassemici, Emofilici, Emolinfopatici ( L.r. n.
27/83)
Rette di ricovero - Infermi di mente e minorati
psichici ( L.R.N.20/97)
Trasporto handicappati (L.R.N. 12/96)

€.33.543,11
€.4.355,04

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
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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

