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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VISTA la L.R. n. 8/99 art. 4, comma 2°, che trasferisce ai comuni le funzioni amministrative riguardanti la 

concessione e l’erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici, dializzati e trapiantati di rene, di cui alla legge 

11/85 e S.M.I.; 

VISTO l’art. 18 comma 3 della legge regionale n° 12 del 30/06/2011 che stabilisce l’estensione delle provvidenze 

di cui al secondo alinea dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 (Nuove norme per le 

provvidenze a favore dei nefropatici), ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas; 

VISTA la circolare esplicativa prot. N. 4352 del 04/04/2012 nella quale vengono indicate le modalità per la 

presentazione delle richieste per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e 

soggiorno che sarà corrisposto alle condizioni e nelle misure previste dall’art. 6 della L.R. n. 11/85, modificato 

dall’art. 2, commi 1 e 2 della L.R. 43/93 e dagli adeguamenti previsti dall’art. 8, comma 21 della L.R. 3/2009; 

CONSIDERATO che la legge regionale n. 12/2011 ha efficacia dal 5 luglio 2011 e che il diritto alle provvidenze 

decorre dal primo controllo post-trapianto; 

VISTA la propria determinazione n. 45 del 16/02/2021 con la quale è stata approvata la previsione di spesa per 

l’anno 2021, riferita alle leggi di settore di cui all’art. 4 della L.R. 8/99 e L.R. 9/2004, pari a € 102.000,00 di cui € 

90.000,00 per la L.R. 8/99 ed € 12.000,00 per la L.R. 9/2004; 

VISTE le determinazioni della RAS-Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale–

Direzione generale delle politiche sociali: 

- prot. n. 4964 Rep. n. 135 del 07/04/2021 con la quale è stato autorizzato, per il biennio 2021/2022, l’impegno 

delle somme per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di persone affette da particolari patologie - 

L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – Art. 4 – commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b - c , art. 10 – comma 2 e L.R. n. 9/2004 – art. 

1, comma 1, lettera f) annualità 2021 e 2022, pari al 95% delle risorse complessivamente stanziate sul bilancio 

2021/2022 in proporzione alla media del fabbisogno richiesto da ciascun comune nell’ultimo triennio 

2018/2020,  che per questo comune prevede  un importo di € 87.361,99 per la L.R. 8/99 ed € 8.351,85 per la 

L.R. 9/2004; 

- prot. n.  6090 Rep. n. 173 del 29/04/2021 con la quale si liquida la somma di € 87.361,99, per la L.R. 8/99;  

- prot. n. 6097 Rep. n. 174 del 29/04/2021 con la quale si liquida la somma di € 8.351,85 per la L.R. 9/2004;  

- prot. n. 16585 Rep. 695 del 22/11/2021con la quale sono state impegnate le somme per la liquidazione del 

saldo per l’anno 2021 pari a € 2.638,01 per la L.R. 8/99 e € 3.648,15 per la L.R. 9/2004; 

- prot. n. 16729 Rep. n. 712 del 24/11/2021 con la quale si liquida la somma di € 2.638,01 per la L.R. 8/99; 

- prot. n. 16736 Rep. n. 714 del 24/11/2021 con la quale si liquida la somma di € 3.648,15 per la L.R. 9/2004; 

RILEVATO che il finanziamento complessivo impegnato e liquidato dalla RAS in favore di questo ente è pari a 

€ 102.000,00 di cui € 90.000,00 per la L.R. 8/99 ed € 12.000,00 per la L.R. 9/2004; 

VISTI i prospetti “allegato A” e “allegato B riepilogo per l’ufficio ragioneria” in data 17/12/2021, relativi alle 

somme da corrispondere ai beneficiari delle provvidenze in oggetto, per il periodo gennaio-dicembre 2021, 

contenenti il calcolo analitico dell’importo da corrispondere ai singoli beneficiari, predisposti dall’Assistente 

Sociale del Comune, redatti a seguito della presentazione da parte degli utenti della documentazione prevista dalla 

legge in oggetto; 

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle somme dovute per l’anno 2021 così come risulta dai 

citati prospetti riepilogativi, per un importo complessivo di € 2.498,58; 

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 26, c. 2 e dell'art. 27 del D.lgs. 33/2013 i dati della presente attribuzione sono 

i seguenti: 

Soggetto beneficiario 
Utenti beneficiari di provvidenze regionali ai sensi 

dell’art. 18 comma 3 della L.R. n. 12 del 30/06/2011 

Codice fiscale -  

Indirizzo Sede Legale Escalaplano 

Importo dell’attribuzione prevista nel corso dell'anno solare € 2.498,58 

CONSIDERATO che sono stati compiutamente sviluppati dall’operatore del Servizio Sociale del Comune i 

relativi adempimenti istruttori, come risultanti dalle pratiche in atti, si ravvisano la necessità e l’obbligo di 

provvedere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia socio-assistenziale; 

ATTESO che le informazioni relative alla pratica inerente le prestazioni di cui al presente provvedimento sono 

soggette a tutela della riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'attuazione del Reg. UE 

2016/679; 

VISTI:  



- il documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2021/2023, approvato con 

deliberazione C.C. n. 9 del 21/05/2021;  

- il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;  

- l’art. 107 del T.U. enti locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 

DETERMINA 

1. Di assumere nel bilancio previsionale 2021/2023 l'accertamento in entrata del finanziamento di € 102.000,00 

concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna per le finalità in oggetto, con imputazione sul capitolo 

250.3 titolato contributi particolari categorie L.R. 8/99; 

2. Di impegnare, in favore degli utenti residenti in questo comune aventi diritto per l’anno 2021 alle prestazioni 

di cui all’art. 4 della L.R. 8/99 e all’art. 1, comma 1 lettera F, della L.R. n. 9/2004, la somma complessiva € 

102.000,00 in base al finanziamento concesso dalla RAS per l’anno 2021, di cui € 90.000,00 per la L.R. 8/99 

e € 12.000,00 per la L.R. 9/2004 - esigibilità anno 2021 con imputazione sul cap. 10420.24 del Bilancio 

2021/2023 titolato “L.R. 8/99, particolari categorie” in conto competenza; 

3. Di liquidare, agli aventi diritto ai sussidi previsti dalla L.R. 12/2011 per l’anno 2021, la somma complessiva 

di € 2.498,58 come indicato nel prospetto riepilogativo allegato A, in data 17/12/2021 conservato agli atti 

d’ufficio e prospetto B - trasmesso direttamente all’Ufficio Ragioneria, dall’ufficio di servizio sociale del 

comune; 

4. Di prevedere che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari non si procederà alla 

pubblicazione del prospetto allegato; 

5. Di dare atto che alla spesa conseguente al presente provvedimento si farà fronte con i fondi regionali previsti 

per l’erogazione di sussidi in favore dei trapiantati di fegato, cuore e pancreas di cui alla L.R. n. 12/2011; 

6. Di imputare la spesa complessiva di € 2.498,58 sul cap. 10420.24 del Bilancio 2021/2023 titolato “L.R. 8/99, 

particolari categorie” in conto competenza; 

7. Di provvedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26, c. 2 e all'art. 

27 del d.lgs. 33/2013, in quanto relativo a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari 

alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai 

sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di importo superiore ad euro 1.000,00 nel corso 

dell’anno solare. Dalla pubblicazione saranno esclusi i dati identificativi delle persone, interessate al presente 

provvedimento, da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio 

economico-sociale degli stessi. 

Di attestare: 

- secondo la normativa vigente, che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune; 

- la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento dei controlli interni del Comune. 

Di dare atto che: 

• Il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, diverrà esecutivo con il rilascio del parere di 

regolarità contabile previsto dall’art. 147-bis c. 1 del D.lgs. 267/2000 e dell’attestazione della copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del D.lgs. 267/2000; 

• La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

sarà pubblicata all’albo pretorio online del comune, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Giovanni Luigi Mereu 
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