COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 22 del 10-03-17

COPIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE
SOMME
NELLE
MORE
DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER
L'ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 8/1999 E DELLA
L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA 1 LETT.F (LEGGI DI SETTORE).

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di marzo, in Decimomannu, solita
sala delle adunanze, alle ore 08:50, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 24 del 8.3.2017 predisposta dal Responsabile del Settore su indirizzo
dell’Assessore alle Politiche Sociali competente avente per oggetto “AUTORIZZAZIONE
ANTICIPAZIONE SOMME NELLE MORE DELL'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE
PER L'ANNO 2017 AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L.R. 8/1999 E DELLA L.R. 9/2004 ART. 1 COMMA
1 LETT.F (LEGGI DI SETTORE)”.
VISTA la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23, “Sistema integrato dei Servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988”;
CONSIDERATO che l’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 8/1999 prevede il trasferimento ai
comuni di funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di
particolari categorie di cittadini affetti da specifiche patologie;
VISTA la L.R. 7/2005, art. 13, comma 9, che sostituisce il comma 5 dell’art. 4 della citata L.R. 8/99,
prevedendo l’aggiornamento del fabbisogno finanziario per le provvidenze relative alle leggi settore
con cadenza annuale, sulla base delle occorrenze accertate;
RITENUTO, nelle more dell’erogazione del finanziamento da parte della RAS, al fine di non arrecare
pregiudizio agli utenti, anche in considerazione delle gravi patologie da cui sono affetti e del
conseguente disagio economico e sociale che ne deriva, autorizzare l’anticipazione delle liquidazioni
dei sussidi, sia sotto forma di assegno mensile che sotto forma di rimborso viaggi o di contributo per il
trasporto, ai beneficiari di cui alla L.R. n. 8/1999 art. 4 e alla L.R. n. 4/2004 e nello specifico la L.R.
27/83, relativa alle provvidenze a favore dei talassemici, la L.R. 11/85 relativa alle provvidenze a
favore dei nefropatici, la L.R. 15/92 e la L.R. 20/97 relative alle provvidenze a favore dei sofferenti
mentali, la L.R. 12/85 relativa ai contributi per il trasporto di portatori di handicap presso i centri di
riabilitazione, la L.R. 6/95 e la L.R. 9/96, relative alle rette di ricovero a favore dei soggetti portatori di
handicap già beneficiari di trattamento riabilitativo, la L.R. 9/2004 relativa alle provvidenze a favore
delle persone affette da neoplasie maligne e la L.R. 12/2011, art. 18, comma 3, relativa alle
provvidenze a favore dei trapiantati di fegato, cuore e pancreas;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/02/2017 di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N.
118/2011);
RESI i seguenti pareri preventivi:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento
comunale sui controlli e dell’art. 147bis del TUEL, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in
L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014,
esprime parere favorevole sulla proposta n. 24 del 08/03/2017 attestandone la correttezza, la
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai
sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificato dal
D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Mauro Dessì, in virtù del Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime
parere favorevole sulla proposta n. 24 del 08/03/2017 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali,
l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa;
Di autorizzare, nelle more dell’erogazione da parte della RAS del finanziamento per l’anno 2017 di cui
alla L.R. n. 8/1999 art. 4 e alla L.R. n. 4/2004 riguardante le leggi di settore e precisamente: la L.R.
27/83, la L.R. 11/85, la L.R. 15/92 e la L.R. 20/97, la L.R. 12/85, la L.R. 6/95 e la L.R. 9/96, la L.R.
9/2004 e la L.R. 12/2011, l’anticipazione delle liquidazioni dei sussidi, sia sotto forma di assegno
mensile che sotto forma di rimborso viaggi o di contributo per il trasporto, ai beneficiari delle leggi
sopra citate;
Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente;
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Donatella Garau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del I Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Garau Donatella

F.To Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 15/03/2017 al 30/03/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15/03/2017 al 30/03/2017 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu
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