COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 028 del 13.02.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Sussidi e servizi a favore di particolari categorie di cittadini L.R. 8/99 – Direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale e Culturale
f.to Ass. Soc. Mura Sabina
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere non favorevole: “Vista la nota della
Regione Sardegna, Direzione generale, prot. n. 18566 del 17/12/2013, con la quale si comunica che
quantunque tali interventi siano considerati prioritari dall’Assessorato e dalla Direzione Generale, è
presumibile non potrà essere impegnato l’intero importo richiesto nelle previsioni di spesa formulate
dai Comuni nell’anno 2013. Pertanto si ritiene utile, prima di procedere in merito attendere la
determinazione della Regione con la quale si comunicano gli importi certi attribuiti al Comune di
Mogoro per i suddetti interventi”.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 028
Del 13.02.2014

Sussidi e servizi a favore di particolari categorie di cittadini L.R. 8/99 –
Direttive.

Il tredici febbraio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

LA GIUNTA
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 218, con decorrenza dal 14.02.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Vista la L.R. 26 febbraio 1999 n. 8 ed in particolare l’art. 4, commi 1, 2, 3, 7, lett. a-b-c, che
dispongono il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la concessione e
l’erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui alle Leggi Regionali n.
27/83 (talassemici) n. 11/85 (nefropatici) – n. 20/97 (sofferenti mentali).
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale n 40/SS del 18.02.2013,
con la quale è stata prevista per l’anno 2013 una spesa complessiva per le leggi suddette pari a €
150.000,00, trasmessa all’Assessorato Regionale per gli adempimenti di competenza.
Vista la determinazione dell’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n.
18463/2013, con la quale sono state assegnate al Comune le seguenti risorse:

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Fabbisogno richiesto
Legge 11/85 nefropatici € 26.000,00
Legge 27/83 talassemici € 34.000,00
Legge 20/97 mentale € 90.000,00
totale € 150.000,00

Fabbisogno aggiornato

€ 101.053,19

1a assegnazione
€ 14.996,80
€ 19.611,20
€ 51.912,00
€ 86.520,00

2a assegnazione
€ 2.340,38
€ 3.060,50
€ 8.101,32
€ 13.502,20

Vista la nota n. 1527 del 03.02.2014, con la quale la responsabile del procedimento ha trasmesso alla
Regione i prospetti riepilogativi relativi alla L.R. 20/97, dai quali si evince che è stata pagata
anticipatamente, oltre il finanziamento concesso, la somma di € 11.337,18.

Considerato che l’Ufficio Servizi Sociali ha provveduto durante l’anno 2013 alla liquidazione dei
vari sussidi nel seguente modo:
Procedimento
Legge 11/85 nefropatici
Legge 20/97 mentale
Legge 27/83 talassemici

Periodo pagato
gennaio - dicembre
gennaio - settembre
€ 71.350,50 di cui € 11.337,18 anticipati
gennaio - giugno (€ 15.339,45)

Risorse necessarie
€ 41.039,87
(compresi € 11.337,18)
€ 7.500,00
Tot. 48.539,87

Vista la nota dell’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 18566 del
17.12.2013 avente ad oggetto “Sussidi e servizi a favore di particolari categorie di cittadini L.R.
8/99”, con la quale si comunica che: “… quantunque tali interventi siano considerati prioritari
dell’Assessorato … è presumibile non potrà essere impegnato l’intero importo richiesto nelle
previsioni di spesa formulate dai Comuni per l’annualità 2013”.
Considerato che le spese relative ai predetti sussidi economici erano previste nei seguenti capitoli del
bilancio di previsione 2013:
- legge 20/97 risorsa entrata 2041 – capitolo uscita 1888;
- legge 11/85 risorsa entrata 2022 – capitolo uscita 1877;
- legge 27/83 risorsa entrata 2047 – capitolo uscita 1890.
Considerato che, al fine di procedere alla liquidazione delle spettanze relative all’ultimo trimestre
2013, sarebbe necessario anticipare le spese preventivate.
Vista la situazione di cassa del Comune alla data del 07.02.2014, da cui risulta una disponibilità di €
1.569.865,94.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale circa la regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Acquisito il parere non favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario, espresso nei termini seguenti: “Vista la nota della Regione Sardegna,
Direzione generale, prot. n. 18566 del 17/12/2013, con la quale si comunica che quantunque tali interventi siano
considerati prioritari dall’Assessorato e dalla Direzione Generale, è presumibile non potrà essere impegnato l’intero
importo richiesto nelle previsioni di spesa formulate dai Comuni nell’anno 2013. Pertanto si ritiene utile, prima di
procedere in merito attendere la determinazione della Regione con la quale si comunicano gli importi certi attribuiti al
Comune di Mogoro per i suddetti interventi”.

Ritenuto, per ragioni di prudenza contabile, di poter provvedere all’anticipazione delle somme
spettante a ciascun beneficiario nella misura del 70%.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di liquidare, mediante anticipazione
di risorse comunali, del 70% delle somme spettanti a ciascun beneficiario, nelle more dell’accredito
dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna, i benefici economici relativi al periodo:
- ottobre-dicembre 2013 per gli utenti di cui alla L.R. 20/97 sofferenti mentali;
- luglio-dicembre 2013 per gli utenti di cui alla L.R. 27/83 talassemici.
Di prendere atto che le spese sono previste in conto residui passivi ai seguenti capitoli:

-

L.R. 20/97 – capitolo 1888;
L.R. 27/83 – capitolo 1890.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

