COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
n. 100 del 20.09.2016

L.R. 27/83. Impegno e liquidazione provvidenza 1°semestre 2016.
IL RESPONSABILE
VISTI:
 Il decreto sindacale n. 2 del 14/02/2016 e n.6 del 20/6/2016 di nomina dell’istruttore direttivo
amministrativo Deidda Norma quale responsabile del settore amministrativo e finanziario;
 Il bilancio pluriennale 2016/2018 approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016;
l Tuel 267/2000;
 La L.R. n. 27/83, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per le provvidenze in
favore dei talassemici, emofilici, emolinfopatici maligni;
Vista la richiesta presentata da un beneficiario della suindicata provvidenza, prot. n.2012 del
20.9.2016, riguardante la concessione del sussidio per il 1° semestre 2016;
Vista l’istruttoria del responsabile del procedimento in merito alla liquidazione del suddetto
beneficio, secondo il prospetto allegato alla presente, per un importo di €. 981,72;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità sulla copertura finanziaria da parte del
responsabile del servizio finanziario, come da attestazione in calce alla presente;
DETERMINA
Di impegnare e di liquidare, per i motivi indicati in premessa, la provvidenza spettante a un
beneficiario della L.R. 27/83, per il 1° semestre 2016, secondo il prospetto allegato al presente atto;
Di dare atto che il prospetto è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, ma se ne omette la pubblicazione ai sensi del D.lgsl. 196/2003 sulla privacy;
Di imputare la spesa di €.981,72 all’interv./cap. 1100405/1115, Bilancio 2016;
Di pubblicare copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Norma Deidda

ATTESTATO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Norma Deidda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata nel sito informatico istituzionale, ai sensi
dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 5 ottobre 2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gabriella Pilloni

