
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 35 - Reg. Gen. 49 del 25-01-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: Liquidazione di spesa. Provvidenze Nefropatici. L.R n° 11/85 e successive 

integrazioni. Nuovo riconoscimento. liquidazione  in favore degli eredi in seguito a 

decesso del beneficiario. 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

 

 
Di dare atto che essendo il beneficiario deceduto in data 24/02/2017 le provvidenze spettanti sono 
state impegnate con det. 367 del 12/10/2017  in favore degli eredi del beneficiario; 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 ;  
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione 
G. C. n° 85 del 29.12.2010; 
Visto il Decreto del Sindaco n° 1 del 18.01.2018, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata 
responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria; 
Considerato che il bilancio 2018 è in fase di predisposizione; 
Vista la legge Regionale n°11 DEL 08/05/1985 e successive modificazioni , provvidenze a favore di 
nefropatici. 
Considerato che la legge Regionale n. 3/2009 all’art. 8 comma 21, ha stabilito che con decorrenza 
1/06/2009 “siano elevati , nella misura non superiore al 30% “ i limiti di reddito  e i rimborsi a favore 
dei nefropatici di cui agli art. 1 commi 1 e 5 e art. 2 commi 1 e 2 della L.R. n° 43/93 ( modifiche alla legge 
11/85). 
Visto l’articolo 4 della L.R n° 8/99, che trasferisce ai Comuni le competenze di cui alla L.R 11/85; 
Vista la richiesta, presentata in data 17/01/2017 Prot. n° 177 da un cittadino residente nel Comune di 
Barumini, di usufruire dei benefici e delle provvidenze previste dalla L.R. n. 11/85; 
Viste in proposito la circolare dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e della Assistenza sociale 
prot. n. 18836/5 del 12/5/1999, inerente indirizzi per l’attuazione della L.R. n. 8/99 e la nota del 
medesimo Assessorato n. 25211/5 del 8/7/1999, di integrazione alla predetta circolare e specifica per 
quanto concerne la procedura da adottare per il riconoscimento dei nuovi aventi diritto alle prestazioni 
di cui alla L.R. n. 11/85; 
Vista la propria determinazione n° 367 del 12/10/2017  del con la quale – in seguito all’istruttoria della 
pratica di cui trattasi – si è proceduto al riconoscimento di n° 1 beneficiario alle provvidenze spettanti a 
senso della normativa di cui all’oggetto;  
Vista la documentazione reddituale e le autocertificazioni sanitarie presentate dal beneficiario; 
Considerato che il richiedente è deceduto in data 24/02/2017; 
Acquisita la documentazione relativa agli eredi a cui liquidare il contributo spettante; 
Visto il prospetto allegato predisposto dal servizio sociale comunale dalla quale si evince che in base alla 
legge di cui all’oggetto – il contributo spettante è pari a €. 1.620,40; 
Dovendo pertanto provvedere alla liquidazione della somma in favore degli eredi del beneficiario, 
titolare della pratica (agli atti d’ufficio) e del quale in questo atto si omettono le generalità a tutela della 
riservatezza, il diritto alle prestazioni di cui alla L.R. n. 11/85, con decorrenza dal mese di Gennaio 2017; 
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DETERMINA 
 
 
Di Liquidare   la somma complessiva di €. 1.620,40 per l’erogazione dei contributi previsti dalla 
normativa regionale – Assegno Mensile e rimborsi viaggio, soggiorno e accompagnatore -  in favore 
degli eredi n° 1 beneficiario in base alle seguenti modalità: 
 
 

 

 
Di dare atto che i dati personali non vengono inseriti nel presente atto nel rispetto del  D.Lgs 
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 
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