
  

  

 

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. 86 - Reg. Gen. 134 del 27-02-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: Liquidazione di spesa. L.R n° 8/99. Funzioni trasferite. L.R n° 9/2004. Provvidenze 

neoplasie maligne. Anno 2017 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 
3.4.2001; 
Vista la legge 165/2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 
267; 
Visto il Decreto del Sindaco n° 1 del 17.01.2018, 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 approvazione; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni; 
VISTA la Legge n. 8/99 che trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le 
concessioni e le erogazioni delle provvidenze di cui alle L.R. n. 9/2004; 
Preso atto della certificazione sanitaria e reddituale presentata dai cittadini residenti nel 
Comune di Barumini – attestante il n° di viaggi sostenuti per sottoporsi alla specifica terapia – 
nell’annualità 2017; 
Vista la propria determinazione di impegno di spesa n° 532/2017; 
VISTO il prospetto redatto dal servizio sociale comunale relativo ai rimborsi viaggio spettanti 
in base alla normativa regionale; 

DETERMINA 
Di LIQUIDARE i rimborsi spettanti ai cittadini residenti ,affetti da patologia prevista dalla L.R. 
09/2004   - in base alle seguenti modalità: 
 

 

1) 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" e sono inseriti nella 
scheda allegata che verrà trasmessa unicamente all'ufficio ragioneria per gli atti di 
competenza.  

 
 

 

N° IMPEGNO creditore Causale LIQUIDAZIONE Capitolo 
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Det 532/2017 

IMP N° 578 

 

Allegato 

 

Contributi L.R 9/2004 

Neoplasie maligne   

Anno 2017 

 

 

€. 368,03 

 

Cap. 1903 
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12.05-1.04.02.02.999 
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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) 

 


