COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 89 del 22/02/2021
Proposta n. 30
del 19/02/2021

Oggetto: Liquidazione provvidenze L. R. n. 27/83. Anno 2020.

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la L. R. 27/83;
Vista la L. R. 8/99, relativa al trasferimento delle funzioni amministrative dalla Regione ai Comuni;
Richiamate le Determinazioni RAS della Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizi Interventi
integrati alla persona:
- n. 19, protocollo n. 276 del 13/01/2020 e n. 124, prot. n. 3677 del 08/04/2020 con le quali è stata impegnata
in favore del Comune di Torpè la complessiva somma di € 43.238,72 a titolo di I e II acconto per l’anno 2020 per la
concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, ai sensi della L.R. 26 febbraio 1999,
n. 8 – Art. 4 – commi1, 2, 3, 7 lett. a – b - c, art. 10 – comma 2 e L.R. n. 9/2004 – art. 1, comma 1, lettera f;
- n. 45 protocollo n. 606 del 23/01/2020, n. 46 protocollo n. 607 del 23/01/2020, n. 127 protocollo n. 3812 del
14/04/2020 e n. n. 128 protocollo n. 3812 del 14/14/2020 con le quali è stata liquidata la suddetta somma in favore del
Comune di Torpè;
Vista la propria determinazione Reg. Gen. n. 486 del 08.07.2020, con la quale si è provveduto ad impegnare il
suddetto importo, in favore dei beneficiari della L.R. 08/99, art. 4, comma 1,2,3,7 lett. a) b) c) art 10, comma 2 e L.R.
n. 9/2004 – art. 1, comma 1, lettera f;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle provvidenze relative all’annualità 2020 in favore degli
utenti i cui dati anagrafici sono riportati nel prospetto allegato, che, per la tutela del diritto alla riservatezza così come
previsto dal regolamento UE 2016/679 (RGDP), non viene pubblicato;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023;
Vista la disposizione sindacale n. 3 del 10.11.2020, con la quale è stato prorogato l’incarico di posizione
organizzativa, ai sensi dell’art. 13 del nuovo CCNL di comparto del 21.05.2018, all’Assessore ai Servizi Sociali;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1° - di liquidare le provvidenze relative all’annualità 2020, ai sensi della L. R. 27/83, di importo pari a € 509,77 in
favore degli utenti i cui dati anagrafici sono riportati nel prospetto allegato che, per la tutela del diritto alla riservatezza
così come previsto dal regolamento UE 2016/679 (RGDP), non viene pubblicato;
2°- di imputare la somma di € 509,77 sul cap. n. 11040532, Imp. n. 709/2020, che presenta la necessaria disponibilità;
3° - di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio finanziario, ex art.
184, 3° comma, del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e succ. mod ed int..
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Il Responsabile del Procedimento
Bussu Alba Caterina
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole.
Torpè, 19/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Torpè, 22/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 23/02/2021
Torpè, 23/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Bussu Alba Caterina

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 22/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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