
 
 

COMUNE DI ORUNE (PROV. NUORO) 
SETTORE POLITICHE SOCIALI 

ATTO DI LIQUIDAZIONE N.367 DEL 13/06/2019 
 

OGGETTO: 

 
Liquidazione sussidi nefropatici I° Trimestre 2019 
 

  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli 
articoli 183, comma 5 e 184; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (all. 4/2); 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Vista il decreto del Sindaco n°3/2019 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni organizzative “ 
Richiamati altresì la delibera di Consiglio Comunale n°9 del 29/03/2019 Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2019-2021 (Art. 151 del D. Lgs. n.267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011; 
Richiamate L.R.N°11/83, e n°45/93 e successive modifiche e integrazioni, che indicano le modalità 
di erogazione dei sussidi relativi ai nefropatici; 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione dell’importo dovuto al beneficiario per un totale di € 
640,00 I° trimestre 2019 secondo l’allegato al presente dispositivo; 
Per quanto espresso non sospesa da termini o condizione e che pertanto la liquidazione può essere 
disposta sul capitolo 8099/1; 

DETERMINA: 
Di liquidare per quanto espresso in premessa la somma di € 640.00 I° trimestre 2019 in favore del 
beneficiario; secondo l’allegato al presente dispositivo che viene comunicato all’ufficio ragioneria 
per i provvedimenti di competenza; 
 di dare atto che per ragioni di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, art. 22 comma 8; e 
successive modificazioni e integrazioni, e alle linee guida del Garante della Privacy integrate con 
atto del 12/12/2012 l’allegato con i nominativi degli aventi diritto viene “omissis” dalla 
pubblicazione nel sito web, 
-di dare atto che la spesa viene imputata alla missione n°12 programma n°05 titolo n°1, capitolo 
8099/1 “Fondo regionale non autosufficienza leggi di settore” 
- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio 
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento  
 
 
 
 

 
 
 

 
RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel) 

 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente 

atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato. 

  
Il Responsabile del servizio finanziario 

Dott.ssa Sanna Elisa Franca 
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