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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Servizi Sociali, Cultura e Istruzione

N.R.G. 34 del
19/02/2019

Registro di
settore n. 30 del
18/02/2019

OGGETTO: Trasferimenti L.R. 8/99, art. 4 e L.R. 9/2004, art. 1,
comma 1, lett. f) e successive modificazioni e integrazioni.
Approvazione previsione di spesa 2019 Leggi di settore.

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha
Disposto l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio-
Culturale;

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di

legge, è stato approvato il D.U.P. per il periodo 2018/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 18.05.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, ai
sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000;

PREMESSO CHE con Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 17.12.2018:

- è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

- è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 28.02.2019
ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il predisponendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2019/2021;

VISTO l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L., relativo all’Esercizio provvisorio di Bilancio;
ACCERTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs. 267 del 2000;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 26 Febbraio 1999, n. 8 recante Disposizioni in materia di
programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali “Modifiche ed integrazioni alla
L.R. 25 Gennaio 1988, n. 4 “Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
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VISTO l’art. 4, comma 2 delle disposizioni legislative di cui sopra, mediante le quali sono
trasferite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l’erogazione dei
sussidi;
VISTA la nota trasmessa dall’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
prot. n. 11129 del 05.12.2018 recante oggetto “Richiesta presentazione rendicontazione anno 2018,
previsione di spesa per l’anno 2019 e acquisizione dell’indicatore ISEE 2018. Art.4 della LR 8/99 e
all’art.1, comma 1 lettera f, della L.R. n.9/2004 e successive modifiche e integrazioni”;
RITENUTO NECESSARIO, altresì, provvedere all’approvazione del prospetto di previsione di
spesa per l’anno 2019 mediante compilazione dell’Allegato “M”, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
TUTTO ciò premesso

D E T E R M I N A
DI APPROVARE la previsione di spesa relativa all’anno 2019 inerente le provvidenze
economiche di cui all’art. 4 della L.R. 8/99 e all’art.1, comma 1, lettera f) della L.R. n. 9/2004 e
s.m.i., trasmessa mediante l’invio dell’Allegato M sulla piattaforma SIPSO;
DI INVIARE la presente determinazione, unitamente al succitato prospetto debitamente compilato,
tramite Sipso mediante la nuova funzionalità di “invio con pec”;
DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per
l’archiviazione nel fascicolo Determinazioni del 2019.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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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 quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 19/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 19/02/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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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 21/02/2019

Tiana, 21/02/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


