COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
N°134

Gen del 04/12/2014
OGGETTO: L.R. 08.05.1985 n. 11 e L.R. 14.09.1993 n°43
PROVVIDENZE IN FAVORE DEI NEFROPATICI. Liquidazione mese di
Ottobre e Novembre 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO della determinazione di impegno di spesa n.N° 129
Gen.del 03/11/2014 di impegno di spesa a favore dell'utente
NEFR.01 per le competenze dovute ai sensi della L.43/93 E 11/85;
CONSIDERATO che il beneficiario delle provvidenze di cui alla
L.43/93, indicato nell'allegato alla presente per tutelarne la
privacy,
ha effettuato durante il mese di Ottobre e Novembre
2014 n.26 dialisi presso il presidio ospedaliero di Nuoro;
Vista la determinazione n.48 del 12/05/2014 relativa alla
liquidazione del I trimestre 2014, n.61 del 21/05/2014 per il
mese di Aprile c.a. e n.87 del 10/07/2014,e n.102 del 08/08/2014
e n.115 del 08/10/2014;
RITENUTO di dover ora procedere a liquidare le competenze
spettanti per i mesi di Ottobre e Novembre 2014 per i n.26
trattamenti effettuati;
DATO ATTO che all’utente di cui trattasi spetta:
a) l’assegno mensile di € 258,23
ai sensi dell’art. 1, comma 5
lett. B, previsto dalla L.R. 43/93,avendo come fonte di reddito la
sola pensione di invalidita' ;
b) il rimborso delle spese di viaggio (in ragione di un quinto del
prezzo della benzina in vigore nel tempo e oscillante attorno a
0,33 centesimi di euro per il periodo in oggetto;
c)l’indennità per il soggiorno di € 15,49 al giorno ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 11/85 come modificato dall’art. 2 della
L.R. 43/93 ;
VISTE le Leggi Regionali 8/05/1985 n. 11 e 14/09/1993 n.
43,n.3/2009;
VISTO il T.U. n.267/2000 ed il bilancio in corso;
DETERMINA
- Di liquidare, in relazione ai motivi indicati in premessa, le
provvidenze economiche di cui alla L.R. 11/1985 pari a :
€
1,519,80
a favore del beneficiario indicato nell'allegato
alla presente non soggetto a pubblicazione;

Di dare atto che la somma complessiva sarà imputata
8490 conto competenza anno 2014 bilancio in corso.

al

cap.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Per.Agr.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
_________________________

