COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)
SERVIZIO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 31

Gen.del 19/03/2014

OGGETTO: L.R.11/1985 e 43/93 Assunzione impegno di spesa a favore
del nefropatico U.A. anno 2014.
Richiamata la delibera di G.M. n. 4
del 15/01/2014 avente per
oggetto :” Autorizzazione all'adozioe di atti di gestione
finanziaria a valere sul bilancio 2014 con le modalita' di cui
all'art.163,comma 1 e 2 del d.l. n. 267/2000;
-

-

-

VISTO CHE
nell'esercizio provvisorio di bilancio sono
previsti al cap. 8490 € 25.000,00 per l’erogazione delle
provvidenze economiche ai nefropatici di cui alla L.R. 11/85
e 43/93 anno 2014;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere ora all’impegno
espresso in tre dodicesimi per un importo di € 6.249,99
a
favore degli utenti beenficiari delle provvidenze di cui alla
Legge regionale 11/85 e 43/93;
VISTO il T.U. N°267/2000, ed il vigente regolamento di
contabilita';
DETERMINA

1) Di impegnare, in relazione ai motivi espressi in premessa, la
somma, espressa in dodicesimi, pari a € 6.249.99 capitolo 8490
conto competenza bilancio in corso per le provvidenze economcihe
di cui alle Leggi regionali n°11/85 d 43/93 Anno 2014;
2) Di dare atto che tali somme saranno erogate sulla base della
documentazione medica che verra' presentata relativamente ai
viaggi effettuati a favore dei Sig. di cui si omette la
pubblicazione
per
tutelarne
la
privacy:
La
presente
determinazione
viene
trasmessa
finanziario per i conseguenti adempimenti.

al

servizio

Il Responsabile del servizio
(Per. Agr. Secci Vincenzo)
________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, come previsto dall’art. 6,
comma 11, della L. 15/05/1997, n. 127
APPONE
Il Visto di regolarità Contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli
n.______________al n.________________ in data odierna.
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

