
  

  

 

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. 241 - Reg. Gen. 398 del 06-06-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: Impegno di spesa. L.R. n° 12/85 . L.R. 8/99. Funzioni trasferite. Trasporto 

portatori di handicap . Anno 2018. AIAS di Cagliari. Annualità 2018. 

 

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 Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 
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; 
VISTO il Bilancio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 
07/03/2018;   
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 
267  
Vista la determinazione dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità relativa all’assegnazione - 
per l’anno 2017 - delle risorse spettanti ai Comuni per le finalità di cui agli artt. 4 e 10 della 
Legge Regionale n° 8 del 26/02/1999.  
Considerato che tra le finalità previste dagli artt. 4 e 10 della L.R. n° 8/99 è compreso il servizio 
trasporto portatori di handicap, svolto dall’AIAS di Cagliari , in favore degli utenti residenti nel 
Comune di Barumini;      
Appurato che trattasi di procedure definite dalla Regione Sardegna, considerando che – in base 
alle prescrizioni ASL- il servizio viene espletato presso i centri convenzionati, cosicché non vi è 
nessuna responsabilità di codesta Amministrazione in merito alla scelta del contraente.  
Considerato che i Comuni liquidano le proprie competenze in materia di trasporto in base al 
numero di interventi previsti dalla ASL e in seguito alla comunicazione da parte del soggetto 
incaricato dalla RAS per lo svolgimento del servizio;  

DETERMINA 
Per quanto in premessa,  
1) Di impegnare la somma di €. 7000,00 in favore dell’AIAS di Cagliari per il rimborso spese 
trasporto in favore dei portatori di handicap ai sensi della L.R 12/85 relativo alle competenze 
per l’Anno 2018; 
2) Che la somma complessiva di €. 7.000,00 farà carico al capitolo 1903.1 del Bilancio 2018 
Codice di Bilancio 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) 

 


