COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.

102 del Registro

in data 14.05.32019

OGGETTO: legge regionale 30 maggio 1997 n. 20 – liquidazione fondi anno 2018.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di maggio nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Furriolu Francesco Giuseppe;
Vista la legge regionale 30 maggio 1997 n. 20 riguardante “nuove norme inerenti provvidenze a favore di
persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche”;
Vista la domanda di richiesta di sussidio economico di cui alla legge su citata, presentata in data 11.07.2014
da un cittadino esporlatese;
Considerato che il soggetto è in possesso di tutti i requisiti necessari per poter usufruire del contributo e che, in
collaborazione col servizio di Neuropsichiatria di Ozieri, è stato predisposto un adeguato piano d’intervento;
Considerato che all’avente diritto spetta il sussidio economico a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda;
Vista la determinazione del Servizio Amministrativo n. 10 del 22.01.2015 con la quale veniva riconosciuto al
cittadino esporlatese il diritto ad ottenere l'erogazione dei sussidi di cui alla legge regionale 30 maggio 1997 n. 20;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/22 del 22.05.2013, con la quale si stabilisce la
quota mensile individuale spettante ai beneficiari della legge regionale 30 maggio 1997 n. 20;
Ritenuto opportuno provvedere in merito liquidando le provvidenze al beneficiario, il cui nome, in
applicazione alla legge sulla privacy, viene indicato nell'allegato che non viene pubblicato ma depositato nell'ufficio di
servizio sociale;
DETERMINA
Di liquidare le somme spettanti per l’anno 2018, pari ad € 2.360,88 al cittadino esporlatese su citato, il cui
nome, in applicazione alla legge sulla privacy viene indicato nel prospetto allegato da trasmettere unicamente all'ufficio
finanziario;

Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi previsti al cap. 1434.01, codice 1.04.02.02.99912.02 del bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2019;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante
apposizione di visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 16.05.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 18.05.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE SEZIONE TRASPARENZA
Pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Esporlatu, sezione Trasparenza, “Sovvenzioni,
Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici” in data ______________.
Esporlatu, lì _________________

L’ASSISTENTE SOCIALE

- Dott.ssa Patrizia Pintore –

