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N° 25 Del 12/02/2020
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: LL.RR. n 8/99 e n. 9/2004- Leggi di settore. previsione di spesa.
Approvazione allegato M
L’anno duemilaventi del mese di febbraio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATE le leggi regionali n. 8/99 e 9/2004 e ss.mm.ii. rispettivamente “leggi di settore” e
legge sulle neoplasie maligne;
VISTA la nota n. 14063 del 04/12/2019 avente ad oggetto “Rendicontazione anno 2019 e
previsione di spesa per l’anno 2020. Art.4 della LR 8/99 eall’art.1, comma 1 lettera f, della LR
n.9/2004 e successive modifiche e integrazioni”;

DATO ATTO che il servizio sociale ha provveduto alla quantificazione del fabbisogno per l’anno in
corso e la compilazione dei modulo informatizzato “prospetto M” che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, l’ufficio preposto, ha quantificato il fabbisogno in € 16.135,72 e si richiede, per
l’anno 2020, la somma complessiva di € 15.842,36 (derivante da spese relative a n. 3 beneficiari
L.R. n. 20/97, n. 1 beneficiario L.R. n. 9/2004 e n. 1 beneficiario L.R. n. 27/83);
RITENUTO di dover procedere in merito;

DETERMINA
Di approvare per i motivi citati in premessa ai sensi della L.R. 08/99 e LR 09/2004 il prospetto
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e nello specifico:

- Allegato M – leggi di settore – Previsione di Spesa- per il totale di € 16.135,72

Di disporre l'invio di copia della presente Determinazione alla Direzione Generale delle politiche
sociali in formato PDF e allegato M attraverso la piattaforma SIPSO
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Il Resp. del Procedimento
M. Serra
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