COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 132

del Registro

in data 02.08.2022
OGGETTO: Provvidenze ai talassemici ed agli emolinfopatici – impegno e liquidazione di spesa

L’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di agosto nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021 con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
Viste le LL.RR. n. 27 del 25.11.1983, n. 6 del 28.04.1992, n. 31 del 27.10.1997;
Vista la L.R. n°8/99 con la quale vengono affidate al Comune le competenze amministrative
concernente l’erogazione dei contributi di cui alla L.R. 27/83;
Considerato che per il primo semestre dell’anno 2022, occorre liquidare la somma di € 1.368,45 a
favore dei beneficiari residenti nel Comune di Esporlatu, individuati nell'allegato rendiconto, da trasmettere
unicamente all'ufficio contabile;
Dato atto che negli appositi capitoli del bilancio è disponibile la somma per il pagamento delle
provvidenze ai talassemici ed agli emolinfopatici per il primo semestre 2022;
Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.368,45;

DETERMINA
Di impegnare e liquidare la somma di € 1.368,45 relativa alle provvidenze spettanti per il primo
semestre 2022 a favore dei soggetti beneficiari, di cui all’allegato elenco da trasmettere unicamente all'ufficio
finanziario;
Di dare atto che farà fronte alla spesa con i fondi previsti al cap. 1434.01, codice 1.04.02.02.999-12.02
RR.PP., del bilancio 2022/2024, esercizio 2021 (imp. 375/2020 e 763/2020);

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.toFadda Antonio –

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 03.08.2022

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

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 05.08.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- Pischedda Salvatore –
F.to Filippo Durgali

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

L’ASSISTENTE SOCIALE
- Dott.ssa Patrizia Pintore –

