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UFFICIO FINANZIARIO.
RegistroGenerale u.7ò dablt o2rzozo

Determinazione del Responsabile del servizio [!!!!p!\[!Q "'i{"$,p6r,=
,*"*-'qfoÌ,tts.

!

N. 7 del 06 /02/2020

o occETTo: Liquadazione contrabuta dovuta ai nefropatici cronici - annualatà 2019
- II acconto: mensilità Maggio/Ottobre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto I'art.l47lbis del D:1gs.267 /2000, come introdotto dall'art.3, comma l, lett. d) del Decreto Legge
174/2012 convertito con modificazioni dalla L.213/2012

ATTESTA
La regolarità ela conetlezza dell'azione amministrativa sull'atto che segue.

Missanello li 06/0212020
IÌ Responsabile del Servizio
Raffaele Rinaldi

IL Rf,SPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto attestante la copertura finanziaria ex art.147lbis d el D:1gs.267 /2000, come introdotto dall'art.3,
comma 1, lett. d) del Decreto Legge 17412012 convertito con modificazioni dalla L.21312012
Missanello, ll 06102/2020

ll responsabile del servizio
Raffaele Rinaldr

Doc-Ltnento jrmato digitalnente ai senti del D.Lgs.82,/2005e s.n.i. e norme collegate La produ:ione su suppo o analogico cosntuisce copia
integra eledele dell origi ale infoma!ico Disponibile a richiesla prcsso queslo ufrcio che lo ha entesso



IL RESPONSABILE DELSERVIZIO

Dato atto che sulla presente proposta sono stati apposti, ai sensi degli arl. 147,147 bis, comma l, e l5l D.Lgs.

26712000, i visti di regolarità tecnica e contabile con attestazione della coperhra finanziaria, dal Responsabile dell'Area
Amministrativo contabile;
Premesso che:

. con nota prot. n. 30781/13 del 17.02-2015, acquisita agli atti dell'Ente À data 2'7.02.2015 al prot. 400, la

Regione Basilicata ha comunicato i nuovi limiti di reddito di accesso ai contributi per i cittadini dializzati
cronici e talassemici, ai sensi della Legge di stabilità regionale n. 5 del 27.01 .2015, art. 21 comma 2;

. ad oggi risulta in carico n. I beneficiario affetto dalla patologia in oggetto;

Richiamata la detibera della giunta regionale n.1485 del l7/lll20l5, che conferma le fasce di reddito 2015 e gli importi
del beneficio economico intodotti datla legge regionale 18/2015, precisando che la decorrenza di tali nuove

disposizioni è il l'gennaio 2015 anzichè da maggio 2015; con il limite di reddito come segue:

ISEE: 0- 14.000,00 Contributo € 240,00
14.001-21.000 €120,00

Considerato che il beneficiario interessato, di cui si omettono le generalirà complete per garantime la tutela, ai sensi

della L. 196/2003 al'. 22, co.xrma 8, ha regolarmente presentato istanza per ottenere il contributo previsto dalle
LL.RR. n. 30/81 " 

n.22182 e 26189.

Tenuto conto che la Regione non ha emanato ulteriori disposizioni in merito alle fasce di reddito per aver diritto al
beneficio di cui alla legge 30/8;

Desunto che al richiedente spetta il contributo pari ad € 240,00 merxili con decorrenza 0l/01/2018;

Visto l'impegno t 2712019 disponibile in € 1.920,00 al capitolo 1443 dell'istruendo Bilancio di previsione 2020/2022
Residui 2019;

Desunto ch€ le somme effettivamente incassate per le finalità in oggetto, ammontano a € 2.400,00 e che, alla luce di
quanto già erogato in acconto 2019 - mensiliîa: gennaio-aprile in € 960,00, la quota ad oggi erogabile ammonta a €
1.440,00, a copertura delle successive mensiÌita da Maggio a Ottobre 2019;

Considerato che l' interessato necessita di cure continue per interventi terapeutici e di controllo;

Rilevata la necessità di liquidare la solnma sopra detta a ultedore parziale per I'anno 2019 al capitolo 1443

dell'istruendo bilancio di previsione 2020-2022 - gestione residui, atteso che i termini di approvazione dello stesso

sono stati prorogati alla data del 31.03.2020 e che, nelle more di approvazione dello stesso, si osservano i principi di cui
all'art. 163 del D.Lgs. 267 /2000;

Per quanto premesso,

DETERMINA

l. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di liquidare e pagare, per le ragioni sopra esposte, la spesa complessiva di € 1.440,00 in favore del beneficiario

di cui all'allegato elenco, reso disponibile per le sole finalità inteme, a titolo di contributo attribuito ai sensi

della L.R. 30/81 ss.mm.ii. - mensilità: Maggio-Ottobre 2019;

3. di imputare la spesa sopra disposta, sull'ex cap 1443 12.05-1.04.02.999, gesîione residui dell'istruendo

bilancio di previsione 2020-2022, avalere sull'imp. N. 2712019'

4. Di inviare copia della presente agli Uffrci Segreteria, Protocollo (Servizio Pubblicazioni) e Ragioneria, per

quanto di rispettiva compeîenza:

5. Di dispone che la presente venga pubblicata anche nella seziote Amministrqzione Trasparente/Sowen:ioni,

contributi, sussidi, vqntqggi economici/Atti di concessione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaele Rinaldi
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PUBBLICAZIONE

N'-59- del
,rl l FEÌ.2020

Si ce,rtifica che la presente determinazione, ai fini della pubblicità

dell'azione amminishativa" è stata affissa all'Albo Pretorio online, il
per quindici giomi consecutivi.

degli atti e della trasparenza

e vi rimanè

Missanello lì rl I FE8.2020

ll,l FEL. 2o:3

Il responsabile del servizio

Rafaele Rinaldi
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E' copia conforme all'originale da servire per uso arnministrativo e d'ufficio.

Mssanello li
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. : Il responsabile del servizio

Rafaele Rinaldi
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