COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
N° 7

DEL 21 /01 /2015

OGGETTO: L.L. R.R. n° 27/83 n°9/2004. Provvidenze a favore dei cittadini residenti in
Sardegna affetti da neoplasie maligne. Liquidazione Provvidenze Utente
L..R.9/2004 – 004- periodo Luglio- Dicembre 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

Vista la Legge Regionale 3 Dicembre 2004 n°9 Art.1 lettera F) che ha sostituito il
comma 13 della L.R. 11 Maggio 2004 n°6 la quale dispone la concessione ai
cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna che si sottopongono ai
trattamenti antitumorali presso presidi sanitari diversi da quello di residenza,
delle provvidenze previste dalla L.R. 27/1983;

-

Visto il disposto di cui alla Deliberazione G.R. n° 56/64 del 30.12.2004 –
attribuzione ai Comuni delle risorse necessarie per l’erogazione delle provvidenze
previste dalla L.R. n°27/1983 a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da
neoplasia maligna;

-

Vista la domanda presentata dall’interessato utente 00 -4 per il riconoscimento
del diritto ai benefici previsti ai sensi della L.R. n°9/2004;

-

Richiamata a tal proposito la determina n° 105

del

23/09/2013 di

riconoscimento nuovo utente per i benefici di cui alla Legge R. n°9/2004;
-

VISTA la determinazione di impegno di spesa n.82 del 07 /07/2014 ;
Richiamata la propria precedente di liquidazione dei viaggi effettuati sino al mese
di Giugno 2014;

-

Ritenuto di dover procedere in merito alla liquidazione dei viaggi effettuati per il
periodo dal mese di Luglio a Dicembre c.a. pari a n. 24

presso il presidio

Ospedaliero di Nuoro, come da documentazione medico-sanitaria

agli atti

d'ufficio;
DETERMINA
-

DI LIQUIDARE, per quanto esposto in premessa, la somma di € 375, 84 relativa
alle provvidenze per il periodo sopraspecificato a Nuoro e

a Cagliari come da

certificazione medica ai sensi della L.R. n°9/2004 (rimborso delle spese di viaggio
e soggiorno) a favore dell'utente L.R.9/2004 00_4 , meglio indicato nell’allegato ;

-

Di dare atto che la somma di € 375,84 verrà imputata al capitolo 8350 conto
residui bilancio in corso
Il Responsabile del Servizio
Secci Vincenzo
________________________

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta creditrice come sopra identificate,
sull’intervento n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno ___________________(Impegno
n.________________Anno_______________)
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
____________________________

Emesso mandato n.__________________________________in data_______________

Il Contabile
_________________________

