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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 24 del 30/01/2015 
 
 

 
 

OGGETTO : L.R. N. 6/2004 E SS.MM.II. - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE 
RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE. 

LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2014. 
 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
RICHIAMATE:  

- La Legge Regionale n. 27 del 25/11/1983 “ Provvidenze a favore dei talassemici, degli 
emofilici e degli emolinfopatici maligni”; 

- La Legge Regionale n. 6 del 28/04/1992, “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 1992”, la quale all’ art. 65 ha 
disposto modifiche alla succitata L.R. n. 27/1983; 
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- La Legge Regionale n. 27 del 09/06/1994, art. 11 “Modifiche alla legge regionale 29 
Gennaio 1994, n. 2 ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 
Regione''; 
 
VISTA  la Circolare del Direttore Generale – Assessorato Regionale dell’igiene, Sanità  e 

dell’assistenza Sociale, n. 25211/5 del 08/07/1999 - L.R. 8/99; 
 

RICHIAMATE: 
- La Legge Regionale n. 6 del 11/05/2004 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2004”, la quale all’ art. 14, comma 
13 autorizza la concessione, ai cittadini residenti in Sardegna che si sottopongono alla 
chemioterapia antitumorale dei rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno nel caso in cui 
il trattamento venga effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza - le 
provvidenze sono corrisposte con le modalità previste dalla legge regionale 25 novembre 
1983, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni; 

-  La Legge Regionale n. 9 del 03/12/2004, art. 1, comma 1, lett f) “Modifiche ed integrazioni 
alla legge regionale 11 maggio 2004, n. 6”; 
 
VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 54/64 del 30/12/2004 - Attribuzione ai 

Comuni delle risorse necessarie per l’erogazione delle provvidenze previste dalla L.R. n.27/1983 a 
favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna; 

 
RICHIAMATA  la Legge Regionale n. 1 del 24/02/2006, art. 9 - Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2006;  
 
VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 12/21 del 26/02/2008 - Modifica della 

decorrenza dei termini per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie 
maligne;  
 

VISTE:  
•    La Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale 
dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale, prot. n.  7666, Rep. n. 194 del 09.05.2014 - Bilancio regionale 
2014. Impegno di euro 26.000.000,00 in favore dei Comuni della Sardegna per la concessione e 
l’erogazione di sussidi in favore di particolari categorie di cittadini, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – 
Art. 4 – commi 1, 2, 3, 7 lett. A–b-c, quale anticipazione per l'anno  2014; 

•     La Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale 
dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale, prot.  n. 12216, Rep. n. 435  del 04.08.2014 - Liquidazione e 
pagamento a favore dei Comuni della Sardegna, per la concessione e l’erogazione di sussidi in 
favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna, L.R. n. 9/2004- art. 1, comma 
1, lett. f) - anticipazione anno 2014; 

• La Determinazione del Direttore del Servizio delle Politiche Sociali dell'Assessorato Regionale 
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, prot. n. 15710, Rep. n. 560 del 20.10.2014 - Bilancio 
Regionale 2014. Impegno di € 5.086.538,18 in favore dei Comuni e delle A.S.L. della Sardegna e 
dell'Ambito PLUS distretto di Oristano, per la concessione e l'erogazione di sussidi in favore di 
particolari categorie di cittadini, ove sono state impegnate le somme in favore dei Comuni per le 
finalità di cui alla L.R. n. 8/1999, Art. 4 - commi 1, 2, 7 lett. a - c, art. 10 - comma 2 e L.R. n. 
9/2004 - art. 1, comma 1, lett. f), quale saldo 2014; 
 

  ATTESO che la  somma complessiva assegnata  al  Comune  di  Santadi per  l’anno  2014  
per  le  finalità  di  cui  alla  L.R.  L.R.  n.  6/2004  e  ss.mm.ii., è pari a €  23.046,69  liquidata con 
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le succitata Determinazioni R.A.S. prot. n. 12216, rep. n. 435 del 04.08.2014 e prot. n. 15710, Rep. 
n. 560 del 20.10.2014;  

 
RICHIAMATE le proprie Determinazioni: 
• n. 283 del 14.10.2014 con cui si procedeva ad impegnare la somma di € 2.172,44 come 

sopra specificata;  
• n. 366 del 15.12.2014 con cui si procedeva ad impegnare l'ulteriore somma di € 2.498,06 per 

le medesime finalità; 
• n. 390 del 30.12.2014 con cui si procedeva ad impegnare la somma € 18.376,19 per le 

medesime finalità, quale saldo per il 2014;  
 

 ATTESO che: 
• le provvidenze in questione si concretizzano nei seguenti interventi: 

- Rimborso delle spese di viaggio; 
- Rimborso delle spese di soggiorno; 

• l’Ufficio Sociale Comunale ha provveduto ad acquisire la documentazione attestante le 
prestazioni sanitarie specifiche per ciascuno degli aventi diritto; 
 

RICHIAMATA  la propria Determinazione n. 367 del 15.12.2014 con la quale si è proceduto a 
liquidare parte delle competenze relative al 1° semestre e 3° trimestre 2014; 
 

      ATTESO che alla data del 15.12.2014 non risultava pervenuta la documentazione sanitaria dei 
soggetti di cui agli allegati A) e B) al presente atto, riferita ai suddetti periodi, ai fini della 
liquidazione delle spettanze dovute; 

 
     VISTI gli Allegati A), B) e C) alla presente Determinazione in cui sono riportati i nominativi dei 
beneficiari delle provvidenze in argomento relativi rispettivamente al 1° semestre 2014- 
integrazione,  al 3° trimestre 2014 integrazione e al 4° trimestre 2014; 
 
     RITENUTO di procedere alla liquidazione delle provvidenze dovute agli aventi diritto secondo 
le specifiche di cui agli Allegati A), B) e C); 
 
      RESI i dovuti pareri preliminari: 

 
 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 1/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 45 del 30/01/2015 avente ad oggetto "L.R. N. 
6/2004 E SS.MM.II. - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA 
AFFETTE DA NEOPLASIE MALIGNE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2014.", 
attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 
alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
 

 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 45 del 30/01/2015 avente ad oggetto "L.R. N. 6/2004 E 
SS.MM.II. - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE 
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DA NEOPLASIE MALIGNE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2014.", attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 
Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 1.267,80 2735/2014   433.02/2014 

 
  

   

      

      

 

 
 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
 
DI LIQUIDARE  agli aventi diritto, come da All. A),  All. B) e All. C) al presente atto l’importo 
indicato a fianco di ciascun nominativo quali provvidenze di cui alla L.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii. –1° 
semestre  2014- integrazione, 3° trimestre 2014 - integrazione e 4° trimestre 2014. 
 
DI IMPUTARE  la spesa complessiva di €  1.267,80 al cap. 2735 del Bilancio Esercizio Corrente 
RR.PP. 2014 -  imp. 433. 
 
DI DARE ATTO  agli effetti di cui all'art. 26 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, che i soggetti destinatari 
del contributo in oggetto riportati negli All. A),  All. B) e All. C), non hanno superato nel corrente 
anno solare l'importo di € 1.000,00 pertanto detti dati non saranno pubblicati. 

DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI DARE ATTO  che la presente Determinazione ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 
G.C. n° 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio seguita dalla dicitura “Recarsi in 
Comune”. 

 
 

 
 

  
Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to G. CARTA 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 
 
Santadi, lì 12/03/2015 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


