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Atto n°   398 
del      28.12.2012       

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
OGGETTO:   LL.RR. N.° 12/11 ART. 18 COMMA 3  E  N. 11/85  -  PROVVIDENZE   A  
FAVORE     DEI     TRAPIANTATI   DI   FEGATO, CUORE , PANCREAS-    . 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.= 

 
 
 L'anno duemilaDODICI    addì    VENTOTTO   del mese di     DICEMBRE   in Villaurbana, nel 

proprio ufficio. 
 

PREMESSO 

.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
.-CHE con  decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla  Sig.ra Deriu Maria Paola 
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile; 
.- VISTA   la legge regionale n. 11/85  “ Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici” ; 
.- VISTA  la  L.R. n. 43 /93 “ Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: “ Nuove norme per le 
provvidenze a favore dei nefropatici”; 
.- VISTA   la L.R. n. 8/99, art. 4, comma 1. finanziamenti ai Comuni per la concessione e l’erogazione di 
provvidenze in favore dei nefropatici di cui alla L.R. n. 11/85; 
.- VISTA   la L.R. n. 12/11, art. 18, comma  si  modifica ed integra la L.R. n. 11/85, prevedendo l’estensione 
delle provvidenze di cui all’art. 1 della citata legge regionale n. 11/85  anche ai trapiantati di fegato, cuore e 
pancreas; 
.- VISTA   circolare esplicativa dell’Assessorato regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n° 4253 
del 04.04.12, ns. prot.  n° 1729 del 18.04.12 con la quale si ribadisce, tra l’altro, che la L.R. n. in oggetto ha 
efficacia dal 5 luglio 2011 e non ha valore retroattivo e che il riconoscimento del diritto alle provvidenze , 
con la contestuale indicazione della tipologia degli interventi e dei relativi costi, dovrà essere formalizzato 
con determinazione del Responsabile del servizio comunale competente in materi;  
.- VISTA  la propria precedente  determinazione  n° 171  del  20.06.12 con la quale si  riconosce a n. 1 
cittadino residente il diritto a beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 11/85 e 
successive modificazioni e integrazioni e dalla L.R. n. 12/11 art. 18 comma 3  a decorrere dal 05.07.2011.  
.- VISTA la deliberazione del  C.C.   n° 51  del 28.12.11 con la quale è stata approvata la Programmazione 
delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana 



anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese dai quali si evince 
che la spesa prevista al Cap. 17900 “ Provvidenze in favore dei nefropatici ” anno 2012 è di Euro 49.955,00 
di cui Euro 9.155,00 per saldo anni precedenti leggi di settore; 
.- VISTA  la determinazione n° 6228 Rep. N. 278 del 21 maggio 2012 con la quale il  Direttore del Servizio 
Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità  e dell’Assistenza 
Sociale ha autorizzato l’impegno della somma di Euro 81.775,00 a favore del Comune di Villaurbana  per le 
finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 commi 1,2,3,7 lett. a –b-c per l’anno 2012;   
.- DATO ATTO CHE , con   determinazione regionale prot. n. 7445   rep. n° 321 del 13.06.12, di 
liquidazione e pagamento  a favore dei Comuni della Sardegna  dei benefici per le finalità di cui alla L.R. n. 
8/99 art. 4 comma 1,2,3,7 lett. a-b-c- per la concessione e l’erogazione anno 2012 di sussidi in favore di 
particolari categorie di cittadini di cui alle LL.RR. nn. 27/83,   11/85,   20/97 art. 8,   20/97 art. 14,   6/95 art. 
56,   12/85 art. 92  e   dalla quale si evince che,  al Comune di Villaurbana è stata assegnata   per la L.R. 
n.12/2011  che integra la L.R. n. 11/85  la somma di Euro  2.900,00; 
.- RITENUTO   opportuno  provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi €. 15.612,59  al 
fine di poter far fronte al pagamento delle provvidenze previste dalle leggi in oggetto; 
.- VISTA  la proposta dell’Assistente Sociale; 

.- VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

.- VISTO il regolamento di contabilità; 
  

DETERMINA 
 
 
1.DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 15.612,59 al fine di provvedere al pagamento delle 
provvidenze  previste dalle leggi regionali in oggetto; 
 
2. DI IMPUTARE la  somma complessiva di €. 15.612,59 al cap. PEG 17900 del Bilancio 2012 “Assistenza 
ai nefropatici – L.R. 11/585”; 
 

3. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza; 

4. DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva.  

                                                            

                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                   (Rag. Maria Paola Deriu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
                                      Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4 
 

Importo della spesa: €.    15.612,59   

- Impegno contabile: n°    

Capitolo 17900   del Bilancio 2012 –  
 

 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                           (Rag. M. Paola Deriu) 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.= 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                (Rag. M. Paola Deriu) 
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Atto n°     399 
del      28/12/2012     

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
  
OGGETTO:  PIANI PERSONALIZZATI AI SENSI DELLA L. 162/98- ASSU NZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE  INDIRETTA ( Assistenza Domiciliare,  Attività 
Sportiva e Servizio Educativo ) –      
   

L'anno duemilaDODICI    addì  VENTOTTO   del mese di DICEMBRE   in Villaurbana, nel proprio 
ufficio. 

 
 

PREMESSO 
 .- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
 .-CHE con  decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla  Sig.ra Deriu Maria Paola 
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile; 
 .- VISTA  la legge n. 104/90 “ legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; 
.-VISTA  la legge n. 162/98 che ha introdotto significative modifiche alla L. 104/92 concernenti misure di 
sostegno in favore di persone con handicap grave; 
.- VISTO  l’art. 1, comma 1, lett. C della L. 162/98; 
.- DATO  atto che le persone la cui minorazione rientra nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 3 della L. 
104/92 possono essere destinatari di piani di  aiuto alla persona la cui realizzazione può essere gestita in 
forma diretta dal Comune di residenza del disabile o in forma indiretta , dove, su richiesta , la scelta degli 
operatori e delle strutture di accoglienza è fatta dallo stesso soggetto interessato o dalla sua famiglia; 
.- VISTA  la delibera della Giunta Regionale n° 28/16 del 01.07.2007 con la quale si approvano nuovi criteri 
per la predisposizione dei piani personalizzati nonché la scheda di valutazione della situazione della persona 
con disabilità e lo schema del piano personalizzato di sostegno; 
.- VISTA la delibera della Giunta Regionale n° 34/30 del 18.10.2010 avente ad oggetto “ Legge n. 162/1998. 
Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave 
disabilità. Modifica dei criteri per la predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti” e con la quale si 
approvavano: 

� i criteri riportati nell’allegato A , sulle modalità di accoglimento delle richieste di finanziamento dei 
piani personalizzati di sostegno – Legge 162/1998, programma 2010”; 



� la Scheda Salute ( Allegato B) , per la valutazione della situazione della persona con disabilità; 
� la Scheda Sociale ( allegato C) per la predisposizione del piano personalizzato; 
� l’allegato D relativo all’autocertificazione sulla capacità economica del richiedente; 

.- VISTA la nota regionale n° 14743 del 19.11.2010 con la quale l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità 
fornisce ulteriori delucidazioni alla succitata deliberazione del 18.10.2010; 
.- VISTA la delibera della Giunta Regionale n°  45/18  del 21.12.2010 con la quale, tra l’altro,  si 
approvavano parziali modifiche dei criteri per la predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti di cui alla 
legge in oggetto; 
.- VISTA la nota   n° 14165 del 30.09.11, ns. prot. n° 4851 del 05.10.11,  con la quale il Direttore del 
Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità , tra l’altro, 
autorizza i Comuni all’avvio del programma 2011 sulla base dei criteri generali approvati con la succitata 
delibera regionale n. 45/18 salvo alcune modifiche e stabilendo che i Comuni devono far pervenire alla 
Direzione Generale Politiche Sociali la richiesta di finanziamento complessivo per l’attuazione dei piani 
personalizzati  entro il 30.11.11; 
.- DATO ATTO che: 
*   con nota n° 17564 del 29.11.11, ns. prot. n° 6010 del 29.11.11, il Direttore del Servizio Programmazione 
e Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità, comunica che la Giunta Regionale con 
deliberazione n° 46/50 del 16.11.2011 ha confermato, per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani 
personalizzati programma 2011 da attuarsi nel 2012, i criteri di cui alla deliberazione n. 45/18 del 21.12.10, 
salvo alcune  modifiche; 
* con la succitata  deliberazione regionale n° 46/50  si prevedeva, tra l’altro,   che la scadenza per la 
trasmissione , con Posta Elettronica Certificata, alla Direzione Generale Politiche Sociali   da parte dei 
Comuni  della richiesta di finanziamento, del numero dei piani personalizzati da finanziare e del  file con i 
dati riassuntivi generati automaticamente dal programma informatico,  è fissata al 16 dicembre ’11; 
* i piani in oggetto saranno attivati dal 1° gennaio 2012 con gli importi generati automaticamente,  e che gli 
stessi sono da ritenersi provvisori e potrebbero essere modificati a far data dal 1° giugno 2012; 
.- VISTE  le richieste di predisposizione di un piano individualizzato di sostegno presentata da n. 55 soggetti  
dei quali: 

- n. 47  anziani ultrasessantacinquenni disabili gravi per il finanziamento del servizio di assistenza 
domiciliare; 

- n. 2  disabili  gravi  per il finanziamento del servizio di assistenza domiciliare e attività sportiva per 
uno di loro; 

- n. 3  giovani disabili gravi per il finanziamento dell’accoglienza presso un centro 
diurno/aggregazione sociale  e servizio  educativo  per uno  di loro; 

-     n. 1  giovane disabile grave per il finanziamento del servizio educativo; 
-     n. 1  minore disabile grave per il finanziamento dell’attività sportiva ed assistenza domiciliare; 
-     n. 1  minore disabile grave per il finanziamento dell’attività sportiva e del servizio educativo; 

.- DATO  atto che; 
*  in base alle  direttive approvate con la succitata delibera della Giunta Regionale n° 46/50 del 16.11.11 , per 
il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilità,    è necessario  
inviare  la richiesta di finanziamento complessivo per l’attuazione degli stessi oltre ai dati riassuntivi generati 
automaticamente dal programma informatico; 
* in data 01.12.11 il Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato 
Regionale Igiene e Sanità ha inviato ai Comuni le istruzioni per la compilazione delle schede informatizzate 
e modalità di invio dei dati; 
.- VISTA la nota   n° 18317 del 09.12.11, con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e 
Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità , tra l’altro, chiarisce che i Comuni dovranno 
far pervenire alla Direzione Generale della RAS, entro il 16.12.11, l’apposita Determinazione del 
Responsabile del servizio contenete il numero dei piani, l’importo totale del finanziamento e attestazione di 
avvenuta applicazione della delibera n. 46/50 del 16.11.11, in particolare per quanto riguarda l’applicazione 
del Reddito ISEE del nucleo familiare; 
.- DATO ATTO che, nella predisposizione dei piani personalizzati in oggetto,   si è provveduto 
all’applicazione della Delibera regionale n. 46/50 del 16.11.11 in particolare per quanto riguarda 
l’applicazione del Reddito ISEE del nucleo familiare, di cui il Comune ne tiene copia per eventuali controlli 
da parte della Regione; 



> con propria determinazione n° 469 del 15.12.11 si approvavano n. 55 schede riepilogative  dei piani 
personalizzati  di sostegno di cui alla L. 162/98  – Programma 2011  di n. 55 persone con grave disabilità  
residenti a Villaurbana    depositate agli atti dell’ufficio di Servizio Sociale Professionale comunale a corredo 
della documentazione dei piani predisposti,   per l’attuazione dei quali è necessario  un  finanziamento  
dell’importo totale di Euro 130.928,00; 
 > con  propria nota  n° 6296  del 15.12.11 si chiedeva all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità il succitato 
finanziamento di servizi in favore di  55  persone con handicap grave ai sensi della   legge in oggetto; 
> con nota del 20.03.12, ns. prot. n° 1293 del 21.03.12 il Direttore del Servizio Programmazione e 
Integrazione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale in attuazione di 
quanto previsto dalla D.G.R. n. 52/87 del 23.12.11, comunica , tra l’altro, l’incremento del punteggio, da 6 a 
11, per le persone che vivono sole provvedendo al calcolo dell’aggiornamento economico dei singoli piani 
determinando pertanto  l’integrazione di finanziamento che dovrà essere suddivisa in nove mensilità ( da 
aprile a dicembre); 
> in base al succitato incremento è stata determinata l’integrazione del finanziamento per n° 9 piani 
personalizzati per una somma complessiva di Euro 4.410,00; 
>con nota regionale n° 7510 del  14.06.12,ns. prot. n° 2658 del 21.06.12, tra l’altro, si invitano i Comuni a 
rinviare i piani entro il 30 luglio ‘12, qualora sulla base del nuovo reddito ISEE del solo assistito, si 
definissero differenze nell’importo da finanziare; 
> con circolare regionale n° 12431 del 05.10.12, ns. prot. n° 4288 dell’11.10.12, tra l’altro,  si autorizzano i 
Comuni alla gestione delle variazioni e a procedere con gradualità ad erogare o a decurtare eventuali 
differenze di finanziamento attraverso la riduzione o l’incremento delle ore di assistenza nei mesi residui 
sino al 31.12.12 utilizzando le economie maturate nell’anno in corso; 
 > in base alla nuovo reddito del singolo assistito  è stata determinata l’integrazione del finanziamento per n° 
7  piani personalizzati per una somma complessiva di Euro 1.178,00 nonché una riduzione del finanziamento 
per n° 3 piani per una somma complessiva di Euro 281,00; 
.-RITENUTO opportuno provvedere  all’assunzione dell’impegno di spesa  complessivo di   Euro 39.217,91 
al fine di poter far fronte al rimborso delle  spese per la gestione indiretta del servizio di assistenza 
domiciliare  qualificato/ non qualificato  ,  attività sportiva e  assistenza educativa; 
 .- VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
.- VISTO il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 
1. DI ASSUMERE l’impegno di spesa complessivo di Euro 39.217, per  il    rimborso spese   gestione 
indiretta  servizio di assistenza domiciliare  qualificato/non  qualificato , attività sportiva e assistenza 
educativa  ( impegno n° 325 da incrementare con l’ulteriore somma di Euro 360,00 compresa nella somma 
complessiva da impegnare di Euro 39.217,91); 
 
2. DI IMPUTARE la spesa di €. 39.217,91 al Cap. PEG 17560 del Bilancio 2012 “L. 162/98: Sostegno a 
favore di persone con handicap grave”;    
  
3. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di competenza; 

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva. 
          

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                     (Rag. Maria Paola Deriu) 

 
 
 



 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4 

 

Importo della spesa: Euro         39.217,91     

- Impegno contabile: n°     

Capitolo     17560         del     Bilancio 2012 

  
 

               LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZI ARIO 
                                                                                                            (Rag. Maria Paola Deriu) 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 

pubblicazione  per quindici giorni consecutivi. 

                                                                                                       
                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                              (Rag. Maria Paola Deriu) 
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Atto n°    400 
del         28.12.2012    

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
OGGETTO:     CONTRIBUTO ECONOMICO   A N. 1 NUCLEO F AMILIARE  PER  
TRASPORTO DISABILE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 

L'anno duemilaDODICI    addì  VENTOTTO   del mese di DICEMBRE   in Villaurbana, nel proprio 
ufficio. 

 
 

PREMESSO 
 .- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
 .-CHE con  decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla  Sig.ra Deriu Maria Paola 
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile; 
.- CHE con   deliberazione del  C.C. n° 51  del 28.12.11   è stato approvata la Programmazione delle attività 
e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – 
Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese ; 
 .- VISTA  la nota n° 4437 del 14.09.11 con la quale il Sindaco di questo Comune chiede al Comune di 
Siamanna di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico a favore di n. 1 bambino disabile residente  e 
frequentante    la scuola dell’obbligo di  Villaurbana; 
.- DATO ATTO  che: 

� con nota n° 5487 del 04.10.11 il Sindaco del Comune di Siamanna comunica che il preventivo della 
Ditta Co. Bus di Oristano, affidataria del servizio scuolabus, relativo al costo per il servizio di 
trasporto richiesto dal Comune di Villaurbana, ammonta a complessivi Euro 500,00 e che a tale 
importo  si sarebbe dovuta   aggiungere l’ulteriore somma di Euro 1.137,36 annui per la gestione del 
servizio ( pari al 5% delle spese sostenute dal Comune di Siamanna)  ; 

�  il succitato servizio verrebbe effettuato solo al termine del normale percorso di trasporto previsto 
per gli alunni di Siamanna e Siapiccia  e precisamente alle ore 8,45 arrivo alla scuola di Villaurbana 
e ore 13,05 uscita dalla scuola di Villaurbana, ritardando  pertanto   notevolmente l’ingresso a scuola 
e anticipandone  l’uscita del minore in oggetto; 

.- VISTA  la  deliberazione della Giunta Comunale n°  118  del 07.12.11 si definivano,  in relazione al 
trasporto scolastico di  un minore disabile residente a Villaurbana,  l’erogazione di un contributo economico 



a favore della famiglia dello stesso, nella misura di Euro 5,00  per ogni giorno di effettiva frequenza alle 
lezioni da parte dell’alunno in  oggetto,  a decorrere dal mese di   ottobre ’11 e fino alla conclusione 
dell’anno scolastico 2011/2012 ; 
.- CONSIDERATO che,  il minore soggetto all’obbligo scolastico risulta essere  impedito per motivi di 
salute a raggiungere autonomamente la scuola e  la famiglia potrebbe  essere  impossibilitata a garantire, con 
mezzi propri,  il trasporto  del proprio congiunto  disabile; 
.- DATO ATTO che, con nota del 30.11.12, ns. prot. n°  5168  del  30.11.12  i genitori del minore in oggetto 
comunicano di accettare anche per l’anno scolastico 2012/2013  in alternativa al servizio scuolabus, un 
contributo economico  forfettario di Euro 5,00  per ogni giorno  di effettiva  frequenza  alle lezioni da parte 
del proprio figlio disabile   frequentante la    scuola dell’obbligo, al fine di poter far fronte alle spese inerenti 
il consumo di carburante e l’impegno giornaliero , anche eventualmente a carico di persone di fiducia che si 
rendono disponibili a garantire il trasporto in oggetto; 
 .- VISTA  la deliberazione della G.C. n° 100 del 19.12.12 con la quale  si definiva,  in relazione al trasporto 
scolastico di  un minore disabile residente a Villaurbana, tra l’altro,  che l’ufficio Servizio Amministrativi 
provveda all’erogazione di un contributo economico a favore della famiglia dello stesso, nella misura di Euro 
5,00  per ogni giorno di effettiva frequenza alle lezioni da parte dell’alunno in  oggetto,  a decorrere dal mese 
di   settembre ’12 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2012/2013; 
.- RITENUTO  pertanto dover  procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro complessivi Euro  
265,00 per il periodo settembre/dicembre ’12; 

.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale; 

.- VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

.- VISTO il regolamento di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. DI  PROCEDERE all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 265,00  con imputazione al Cap. 
PEG 18000 del Bilancio 2012  per far fronte , in relazione al trasporto scolastico, all’erogazione di 
un contributo economico a favore della famiglia di un minore disabile frequentante la scuola 
dell’obbligo;  

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 265,00 al Cap. PEG 18000 del Bilancio 2012 
“Assistenza e Beneficienza”; 

3. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario per gli adempimenti di competenza 

4. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario per gli adempimenti di competenza 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                                     (Rag. Maria Paola Deriu) 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

                                      Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4 
 

Importo della spesa: €.      265,00     

- Impegno contabile: n°     

Capitolo 18000    del Bilancio 2012 –  
 

   

 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                           (Rag. M. Paola Deriu) 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.= 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                (Rag. M. Paola Deriu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Via Roma, n. 24  - C.A.P. 09080                                                                           Tel.   0783/44104 - 44636 

C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955   e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it        T.fax  0783/44030     . 

 

Atto n°    401 
del         28.12.2012    

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
OGGETTO:         ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI AI SEN SI 
DELLA L. 162/98 E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ASSISTENZA DOMICILIARE, 
CAS E LUDOTECA, CONTRASTO ALLA POVERTA’, COLLABORAZ IONE CIVICA  E 
SET. 

 
L'anno duemilaDODICI    addì  VENTOTTO   del mese di DICEMBRE   in Villaurbana, nel proprio 

ufficio. 
 
 

PREMESSO 
 .- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
 .-CHE con  decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla  Sig.ra Deriu Maria Paola 
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile; 
.- CHE con   deliberazione del  C.C. n° 51  del 28.12.11   è stato approvata la Programmazione delle attività 
e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – 
Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese ; 
.-RITENUTO  opportuno provvedere  all’assunzione  dei sotto elencati impegni di spesa  al fine di poter far 
fronte agli  interventi in oggetto : 

• Cap  11805  Euro      225,52; 
• Cap. 17560  Euro      660,00; 
• Cap. 17605 Euro  12.354,13; 
• Cap. 17617 Euro  50.010,61; 
• Cap. 17745 Euro    9.530,11; 
• Cap. 17810 Euro  64.203,41; 
• Cap. 17950 Euro       774,45; 

.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale; 

.- VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 



VISTO  il regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
 
DI ASSUMERE  i  sotto elencati impegni di spesa  con imputazione ai capitoli a fianco indicati  
del Bilancio 2012 al fine di poter far fronte agli interventi in oggetto: 
 

• Cap  11805  Euro      225,52; 
• Cap. 17560  Euro      660,00; 
• Cap. 17605 Euro  12.354,13; 
• Cap. 17617 Euro  50.010,61; 
• Cap. 17745 Euro    9.530,11; 
• Cap. 17810 Euro  64.203,41; 
• Cap. 17950 Euro       774,45; 

 
 
DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di competenza. 
 

 

                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                     (Rag. Maria Paola Deriu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

                                      Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4 
 

Importo della spesa: €.      225,52       Importo della spesa: €.   9.530,11     

- Impegno contabile: n°         - Impegno contabile: n°     

Capitolo 11805    del Bilancio 2012 –     Capitolo 17745    del Bilancio 2012 –  

 

Importo della spesa: €.      600,00        Importo della spesa: €.   64.203,41     

- Impegno contabile: n°         - Impegno contabile: n°     

Capitolo 17560    del Bilancio 2012 –     Capitolo 17810    del Bilancio 2012 –  

 

Importo della spesa: €.  12.354,13        Importo della spesa: €.     774,45     

- Impegno contabile: n°         - Impegno contabile: n°     

Capitolo 17605    del Bilancio 2012 –     Capitolo 17950    del Bilancio 2012 –  
 

Importo della spesa: €.   50.010,61          

- Impegno contabile: n°           

Capitolo 17617    del Bilancio 2012 –       

   
 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                           (Rag. M. Paola Deriu) 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.= 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                (Rag. M. Paola Deriu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Via Roma, n. 24  - C.A.P. 09080                                                                           Tel.   0783/44104 - 44636 

C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955   e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it        T.fax  0783/44030     . 

 

Atto n°  391 
del         28.12.2012 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

OGGETTO :  GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI  - 
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOSSA SEBASTIANA PER  IL PERIODO 
01/01/2013 – 31/03/2013 – CIG  XB900BAE4A 
 
 
 
 

L'anno duemilaDODICI   addì    VENTOTTO   del mese di   DICEMBRE  in Villaurbana, nel 
proprio ufficio. 

 
PREMESSO 
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°  18  del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
.-CHE con  decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla  Sig.ra Deriu Maria Paola 
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile; 
.- VISTA la propria precedente determinazione n. 109 del 08/04/2008 con la quale si provvedeva ad 
approvare il cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici e strutture di proprietà 
comunali,  aggiudicandolo alla Ditta Mossa Sebastiana di Villaurbana al prezzo complessivo di Euro 
37.611,00 IVA compresa e per il periodo dal 16/04/2008 al 15/04/2011; 
.- VISTA la propria precedente determinazione n. 106 del 30/03/2011 con la quale si affidava  alla Ditta 
Mossa Sebastiana di Villaurbana, per il periodo 16/04/2011 – 30/09/2011, la gestione del servizio di pulizia 
degli edifici comunali agli stessi patti e condizioni del contratto REP. N. 301 del 19/04/2008, per l’importo 
complessivo di €. 5.746,07; 
.- VISTA la propria precedente determinazione n. 317 del 30/09/2011 con la quale si affidava  alla Ditta 
Mossa Sebastiana di Villaurbana, per il periodo  01/10/2011 – 31/12/2012, la gestione del servizio di pulizia 
degli edifici comunali agli stessi patti e condizioni del contratto REP. N. 301 del 19/04/2008, per l’importo 
complessivo di €. 15.671,11; 
.- RITENUTO di poter affidare la gestione del servizio avvalendosi della procedura prevista dall’art. 125, 
comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazione ed integrazioni ed ai sensi dell’art. 5 del 
regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia, che consente di avere le più ampie 
garanzie non solo sulle capacità economiche e finanziarie della ditta affidataria, ma soprattutto sulla capacità 



tecnica professionale della stessa in quanto da anni la stessa presta servizio presso il Comune di Villaurbana 
con comprovate professionalità, puntualità e precisione; 
.- DATO ATTO che l’art. 5 del suddetto regolamento, prevede  l’affidamento con il sistema del cottimo, 
tramite modalità semplificata ossia tramite una gara informale da esperirsi mediante richiesta di 
presentazione di disponibilità e preventivo d’offerta; 
.- DATO ATTO che, a causa dell’elevata mole di lavoro, non è stato possibile provvedere ad indire nuova 
procedura di gara e pertanto occorre provvedere, nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara 
per l’affidamento del servizio, ad assicurare il servizio e che pertanto con ns. nota prot. n. 5516 del 
28/12/2012 è stata chiesta alla Ditta Mossa Sebastiana di Villaurbana la disponibilità alla gestione del 
servizio fino al 31/03/2013; 
.- CHE la Ditta Mossa Sebastiana di Villaurbana con propria nota del 25/03/2011, registrata al protocollo 
generale del Comune al nr. 5517  in data odierna, ha dato la propria disponibilità alla prosecuzione del 
servizio fino al 31/03/2013; 
.- RITENUTO , pertanto,  di dover affidare, alla Ditta Mossa Sebastiana di Villaurbana,  per il periodo 
01/01/2013 – 31/03/2013, la gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali agli stessi patti e 
condizioni del contratto REP. N.  301 del 19/04/2008, per l’importo complessivo di €. 3.160,35; 
.- RITENUTO dover procedere all’affidamento del servizio ; 
.- VISTO lo schema di contratto disciplinante l’incarico e ritenuto di doverlo approvare; 
.- VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
.- VISTO  il regolamento di contabilità; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1. DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa,  alla Ditta Mossa Sebastiana di Villaurbana, per il 
periodo 01/03/2013 – 31/03/2013, la gestione del servizio di pulizia degli edifici comunali agli stessi patti e 
condizioni del contratto REP. N. 301 del 19/04/2008, per l’importo complessivo di €. 3.160,35; 
 
2. IMPUTARE  la spesa di €. 3.160,35  al Cap. PEG 7400 del Bilancio 2013  – “Appalto Pulizia Uffici”; 
 
3. TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la 
registrazione contabile del presente impegno.  

4. DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva 
 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         (Rag. Maria Paola DERIU) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4 

 
 
 

Importo della spesa: Euro 3.160,35 

- Impegno contabile: n°  __________ 

Capitolo 7400 del Bilancio 2013 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                               (Rag. M. Paola Deriu) 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.= 

       
                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                  (Rag. M. Paola Deriu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA 
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Via Roma, n. 24  - C.A.P. 09080                                                                           Tel.   0783/44104 - 44636 

C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955   e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it        T.fax  0783/44030     . 

 

Atto n°    392 
 Del  28.12.2012 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
OGGETTO:    LL.RR. n. 27/83 , n.  6/92 , n. 6/04 e n. n. 9/04-   PROVVIDENZE    A  
FAVORE  DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI , DEGLI EM OLINFOPATICI 
MALIGNI E DEI SOGGETTI CHE SI SOTTOPONGONO A CHEMIO TERAPIA 
ANTITUMORALE - NUOVO  RICONOSCIMENTO. 
  
 
  

L'anno duemilaDODICI      addì   VENTOTTO   del mese di    DICEMBRE  in Villaurbana, nel 
proprio ufficio. 

 
 

PREMESSO 

    .- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
.-CHE con  decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla  Sig.ra Deriu Maria Paola 
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile; 
.- VISTA   la L.R. 25/11/83, n. 27 con la quale vengono stabilite le provvidenze a favore dei talassemici, 
degli emofilici e degli emolinfopatici maligni; 
.- VISTA   la L.R.  n. 6/92 , art. 65, che  modifica la L.R.  n. 27/83 ; 
.- VISTA   la L.R. 11.05.04, n. 6 con la quale si autorizza la concessione ai cittadini residenti in Sardegna , 
che si sottopongono alla chemioterapia antitumorale, dei rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno nel 
caso in cui il trattamento venga effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza; le 
provvidenze sono corrisposte con le modalità previste dalla L.R. n. 27/83 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
.- DATO ATTO   che, con L.R. n. 9/04 all’art. 1) lett. f) , si  modifica ed integra la L.R. n. 6/04, prevedendo 
l’estensione delle provvidenze di cui alla L.R. n. 27/83 anche ai cittadini residenti in Sardegna affetti da 
neoplasia maligna; 
.- VISTA   la circolare R.A.S. del 08.07.99 prot. n° 25211/5 “ L.R. 8/99 – Trasferimento funzioni L.R. 
27/83”, dalla quale si evince che, il riconoscimento al diritto delle prestazioni in argomento si perfeziona con 
determinazione del responsabile del servizio e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della 
presentazione della richiesta; 



.- VISTA   la delibera della G.R. n° 12/21 del 26.02.2008 con la quale si dispone che la decorrenza per 
usufruire del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento e le cure per gli 
affetti da neoplasia maligna vengano effettuate presso Centri ospedalieri o Universitari ubicati in Comuni 
diversi da quelli di residenza dei cittadini richiedenti, comincia dal primo giorno di inizio del programma di 
trattamento e cura e la domanda per ottenere tale provvidenza deve essere presentata al Comune di residenza 
entro sei mesi dall’inizio del trattamento e delle cure; 
.- VISTA   la nota regionale n° 99 del 14.07.06, ns. prot. n° 2392 del 25.07.06, con la quale si sottolinea che 
la L.R. n. 1/06 prevede esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno; 
.- VISTA   la richiesta del 13.12.2012 ns. prot. n°  5407 del 17.12.2012, con la quale n. 1 cittadino residente 
chiede di poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 9/04; 
.- DATO ATTO   che,  dalla succitata richiesta si evince che il cittadino residente si trova nelle condizioni 
previste dalla L.R. n. 9/04; 
.- VISTA  la proposta dell’Assistente Sociale; 
.- RITENUTO   opportuno procedere al riconoscimento del diritto alle provvidenze previste dalle LL.RR. n. 
n. 27/83, n. 6/04 e  n. 9/04  spettanti al succitato richiedente; 
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO  il regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. DI  RICONOSCERE  a n. 1 cittadino residente, i cui dati anagrafici sono riportati nell’allegata 
proposta dell’Assistente Sociale, il diritto a beneficiare delle provvidenze previste dalla  legge  
regionale  n. 9/04 art. 1 lettera f)  a decorrere dal mese di Novembre 2012;  
 

2. DI DARE ATTO   che , si procederà alla liquidazione delle provvidenze spettanti al succitato 
beneficiario in base alle disponibilità finanziarie destinate a tale beneficio;  

 

 3. DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva. 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                     (Rag. Maria Paola Deriu) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.= 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                (Rag. M. Paola Deriu) 

 
 



 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Via Roma 24.  - C.A.P. 09080                                                                           Tel.   0783/44104 - 44636 

C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955   e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it        T.fax  0783/44030     . 

 

Atto n°  393 
del         28.12.2012 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - COSTITUZIONE 
UFFICIO ELETTORALE - 
 
 

L'anno duemilaDODICI    addì   VENTOTTO   del mese di    DICEMBRE    in Villaurbana, nel 
proprio ufficio. 

 
 
PREMESSO 
 
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°  18  del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
.-CHE con  decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla  Sig.ra Deriu Maria Paola 
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;  
.- VISTI  i  Decreti del Presidente della Repubblica n. 225 e 226 del 22/12/2012, con i quali si indicono le 
Elezioni Politiche per la data del 24 e 25 Febbraio 2013; 
.- RAVVISATA la necessità di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale per lo svolgimento dei compiti allo 
stesso assegnati per legge; 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. DI COSTITUIRE L’FFICIO ELETTORALE COMUNALE  per le consultazioni elettorali in oggetto 
fissate per il 24 e 25 Febbraio 2013, ufficio del quale fanno parte i seguenti dipendenti: 
 

N° COGNOME E NOME QUALIFICA CAT. 
1. PAU LISETTA SEGRETARIO COMUNALE  
2. DERIU MARIA PAOLA ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 
D4 

3. MELIS FRANCA ISTRUTTORE DIRETT. SERV. SOCIO 
ASSISTENZ. 

D3 



4. COSSU MARIA CHIARA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C5 
5. COMINU VALERIA ISTRUTTORE CONTABILE C3 
6. CARRAU SERGIO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C3 
7. CONCUDU PAOLA VALENTINA ISTRUTTORE CONTABILE C1 
8. ANGIUS ALBERTO ESECUTORE AMMINISTRATIVO B5 
9. SERRA ALBERTO ALFIO ESECUTORE TECNICO B5 
10. ORTU GRAZIETTA VIGILE URBANO C2 
11. MAODDI MARIO NATALE ESECUTORE TECNICO A3 

 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                (Rag. Maria Paola Deriu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Maria Paola DERIU) 



 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Via Roma 24.  - C.A.P. 09080                                                                           Tel.   0783/44104 - 44636 

C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955   e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it        T.fax  0783/44030     . 

 

Atto n°  394 
del         28.12.2012 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 – AUTORIZZAZIONE AL 
LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL’UFFICIO ELE TTORALE - 
 
 

L'anno duemilaDODICI    addì   VENTOTTO   del mese di    DICEMBRE    in Villaurbana, nel 
proprio ufficio. 

 
 
PREMESSO 
 
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°  18  del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
.-CHE con  decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla  Sig.ra Deriu Maria Paola 
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;  
.- VISTI  i  Decreti del Presidente della Repubblica n. 225 e 226 del 22/12/2012, con i quali si indicono le 
Elezioni Politiche per la data del 24 e 25 Febbraio 2013; 
.- VISTA la propria precedente determinazione n. 393 del 28/12/2012 con la quale si costituisce l’Ufficio 
Elettorale Comunale per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati per Legge per le consultazioni 
elettorali in oggetto fissate per il 24 e 25 febbraio 2013, ufficio del quale fanno parte i seguenti dipendenti: 
 

N° COGNOME E NOME QUALIFICA CAT. 
1. PAU LISETTA SEGRETARIO COMUNALE  
2. DERIU MARIA PAOLA ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 
D4 

3. MELIS FRANCA ISTRUTTORE DIRETT. SERV. SOCIO 
ASSISTENZ. 

D3 

4. COSSU MARIA CHIARA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C5 
5. COMINU VALERIA ISTRUTTORE CONTABILE C3 
6. CARRAU SERGIO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C3 
7. CONCUDU PAOLA VALENTINA ISTRUTTORE CONTABILE C1 



8. ANGIUS ALBERTO ESECUTORE AMMINISTRATIVO B5 
9. SERRA ALBERTO ALFIO ESECUTORE TECNICO B5 
10. ORTU GRAZIETTA VIGILE URBANO C2 
11. MAODDI MARIO NATALE ESECUTORE TECNICO A3 

 
.- VISTO l’art. 3, comma 83 della Legge Finanziaria 2008 e dato atto che l’Ente è dotato di un sistema di 
rilevazione automatica delle presenze; 
.- RITENUTO di dover autorizzare i dipendenti facenti parte dell’ufficio Elettorale ad effettuare lavoro 
straordinario in occasione delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento che si svolgeranno il 24 
e 25 febbraio 2013; 
.- ACQUISITA  dal responsabile dell’ufficio tecnico l’autorizzazione per il personale del proprio settore allo 
svolgimento dello straordinario elettorale; 

.- VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

.- VISTO il regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
 
1. DI AUTORIZZARE , per gli adempimenti in oggetto e in deroga alle vigenti disposizioni, il personale 
elencato nei prospetti A) a svolgere lavoro straordinario dal giorno 11/01/2013 al 10/03/2013; 
 
2. DARE ATTO  che i compensi per il lavoro straordinario saranno liquidati in base alle ore effettivamente 
svolte; 
 
3. DI PROVVEDERE, con successivo provvedimento, alla liquidazione dei compensi spettanti in ragione 
delle ore effettivamente prestate; 
 
4. DI FAR FRONTE alla spesa presunta calcolata sull’orario diurno feriale, e quindi soggetta a modifica, di 
complessive €. 10.000,00, oneri riflessi compresi, al Capitolo PEG 50 Bilancio 2013 “Consultazioni a carico 
dello Stato – Personale”; 
 
5. DISPORRE l’invio di copia della presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per la 
registrazione contabile del presente impegno.- 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Maria Paola DERIU) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 c 

 

 

 

Importo della spesa: €. 10.000,00   

- Impegno contabile: n°  ______ 

Capitolo 50 del Bilancio 2013 
 
 
 
 
 

 
 
  
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (Rag. Maria Paola DERIU) 
 



RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                           Tel.   0783/44104 - 44636 

C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955   e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it        T.fax  0783/44030     . 

 

Atto n°   395 
del     28/12/2012      

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO:  SUSSIDI   ECONOMICI   PREVISTI   DALLA  L.R. N. 15/ 92  E   L.R. N. 
20/97.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

L'anno duemilaDODICI    addì   VENTOTTO   del mese di    DICEMBRE    in Villaurbana, nel 
proprio ufficio. 

 
 
PREMESSO 
.- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°  18  del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
.-CHE con  decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla  Sig.ra Deriu Maria Paola 
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;  
.- VISTA   la L.R. n. 15/92 “ Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e minorati 
psichici residenti in Sardegna”; 
.- VISTA  la L.R. n. 20/97 “ Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna  
affette da patologie psichiatriche “ ; 
.- VISTO  l’art. 4 , comma 3 della L.R. n. 8/99;  
.- VISTO l’art. 12 della L.R. n. 15/92 che prevede la costituzione presso ciascun Comune di un apposito 
fondo con destinazione vincolata per l’erogazione del sussidio economico previsto dall’art. 6 della stessa 
legge; 
 .- VISTA la Deliberazione della G.R. n. 23/29  del 30.05.06 “ Presentazione di progetti d’intervento di cui 
alla L.R. n. 20/97 (art.3) “ Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie 
psichiatriche” e all’art. 9, comma 10 della L.R. n. 1/06 “;  
.- VISTA  la Deliberazione della G.R. n. 35/6 del 12.09.07;  
.- VISTA la circolare regionale n° 6809 del 29.05.08 “ Linee di indirizzo per l’elaborazione del progetto 
Terapeutico Abilitativi Personalizzato ( DPR n. 35/6 del 12.09.2007; LR n. 20/97; LR n. 2/07); 
.- VISTA  la circolare regionale del 05.06.08, ns. prot. n° 2519 del 06.06.09, con la quale vengono trasmessi i 
documenti concernenti il Progetto Terapeutico Riabilitativo di cui alla Legge 20/97;  
.- DATO ATTO  che : 



> nel Comune di Villaurbana, risultano già beneficiari delle provvidenze in oggetto n. 2 utenti che,  per 
l’anno 2012,  hanno presentato a questo Comune richiesta d’intervento ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 
20/97 come modificata dall’art. 33 della L.R. n. 2/07  contenente la certificazione attestante il reddito; 
> il Servizio Sociale Professionale del Comune di Villaurbana e il Dipartimento Salute Mentale e delle 
Dipendenze Unità Operativa CSM di Oristano  hanno predisposto per i succitati due richiedenti il progetto 
Terapeutico - Abilitativo Personalizzato Adulti comprensivo di contratto per la cogestione del progetto  
debitamente sottoscritto dai due succitati Servizi e dai richiedenti; 
> i succitati  due progetti Terapeutici - Abilitativi Personalizzati prevedono per il 2012 l’intervento 
economico; 
> con Determinazione del Direttore Generale Politiche Sociali Servizio Programmazione e Integrazione 
Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità  prot. n. 3631  Rep. n. 142 del 21.03.12    sono stati 
aggiornati, per l’anno 2012, i limiti di reddito di cui all’art. 7 della legge regionale n. 20/97, considerati per 
usufruire dei benefici economici previsti a favore di persone affette da patologie psichiatriche ( Euro 475,36 
quale importo mensile individuale); 
 .- DATO ATTO   che l’Assessorato Regionale Igiene e Sanità  ha  liquidato e  pagato  la  somma 
complessiva di Euro 4.075,00  a favore del  Comune di Villaurbana per  la concessione e l’erogazione di 
sussidi ai sensi della L.R. n. 20/97  anno 2012;    
.- CONSIDERATO che, dalla  certificazione relativa al reddito mensile posseduto nell’anno 2012 risultano 
essere   beneficiari dei succitati sussidi economici i n. 2 utenti per i quali si è  già provveduto a determinare 
la tipologia dell’intervento con il progetto Terapeutico - Abilitativo Personalizzato; 
.- DATO ATTO   che, ai sensi delle LL.RR. n. 15/92 e n. 20/97 , il Comune dovrebbe erogare per l’anno 
2012  ai n. 2 succitati beneficiari  la somma mensile complessiva di Euro 359,80 e quindi un importo 
complessivo annuale di Euro 4.317.60; 
.- RITENUTO  dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 117,20 per poter procedere 
alla liquidazione dei sussidi spettanti a   due beneficiari ai sensi della legge in oggetto;   
.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale; 
.- VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
.- VISTO il regolamento di contabilità; 

 
DETERMINA  

 
 
1. DI   IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 117,20  per poter procedere alla liquidazione dei 
sussidi spettanti a   due  cittadini beneficiari ai sensi della legge in oggetto ;   
   
2. DI IMPUTARE  la somma complessiva di Euro 117,20   al Cap. 18260 del   Bilancio 2012; 
 

3. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 

 

4. DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva. 

         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                   (Rag. Maria Paola Deriu) 

                   

 

 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4 

 

  

 

Importo della spesa: €.     117,20     

- Impegno contabile: n°     

Capitolo 18260      del    Bilancio 2012 –  

 

 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                           (Rag. M. Paola Deriu) 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.= 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                (Rag. M. Paola Deriu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Via Roma, n. 24  - C.A.P. 09080                                                                           Tel.   0783/44104 - 44636 

C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955   e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it        T.fax  0783/44030     . 

 

Atto n°    396 
del          28/12/2012  

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO:  LL.RR. n. 27/83 e n.  6/92  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 
 

L'anno duemiladodici   addì   ventotto  del mese di  dicembre  in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

PREMESSO 

   .- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
.-CHE con  decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla  Sig.ra Deriu Maria Paola 
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile; 
.-VISTA  la L.R. 25/11/83, n. 27 con la quale vengono stabilite le provvidenze a favore dei talassemici, degli 
emofilici e degli emolinfopatici maligni;  
.-VISTA   la L.R.  n. 6/92 , art. 65, che  modifica la L.R.  n. 27/83 ; 
.-VISTA   la L.R. n. 8/99, art. 4 , comma 1 . Finanziamenti ai Comuni per la concessione e l’erogazione di 
sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei emolinfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della 
L.R. n. 27/83 ;  
 .- VISTA la deliberazione del  C.C. n° 51  del 28.12.11 con la quale è stato approvata la Programmazione 
delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana 
anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese ; 
.- DATO ATTO CHE : 

�  con   determinazione regionale prot. n. 7445   rep. n° 321 del 13.06.12, di liquidazione e pagamento  
a favore dei Comuni della Sardegna  dei benefici per le finalità di cui alla L.R. n. 8/99 art. 4 comma 
1,2,3,7 lett. a-b-c- per la concessione e l’erogazione anno 2012 di sussidi in favore di particolari 
categorie di cittadini di cui alle LL.RR. nn. 27/83,   11/85,   20/97 art. 8,   20/97 art. 14,   6/95 art. 56,   
12/85 art. 92 e   dalla quale si evince che,  al Comune di Villaurbana è stata assegnata   per la L.R. n. 
27/83  la somma di Euro  29.800,00; 

� risultano essere  beneficiari delle Provvidenze  n. 10 cittadini i quali si sottopongono a terapie 
sanitarie, di controllo ematologico e varie presso l’Ospedale per le Microcitemie  dell’Azienda USL 
n. 8 di Cagliari, Ospedale Oncologico “ Businco” e  “Binaghi”  di Cagliari, Laboratorio di Patologia 
Clinica Melis & Ponti di Oristano e l’Ospedale S. Martino di Oristano; 

  



.-RITENUTO  opportuno dover procedere  all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 13.231,67 per il 
pagamento delle provvidenze spettanti ai beneficiari della legge in oggetto; 
.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale; 

.- VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

.- VISTO il regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA  
 
1. DI IMPEGNARE la somma di Euro  13.231,67 al fine di poter procedere alla liquidazione   delle 
provvidenze ( assegno mensile, spese viaggio e di soggiorno)  spettanti a  talassemici, emofilici ed 
emolinfopatici  beneficiari della legge in oggetto; 
  
2. DI IMPUTARE   la somma complessiva di Euro 13.231,67  al cap. PEG 18350    del  Bilancio 2012 ; 
 

3. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza; 

4. DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                                     (Rag. Maria Paola Deriu) 

                   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4 

 

Importo della spesa: €.      13.231,67     

- Impegno contabile: n°     

Capitolo 18350    del   Bilancio 2012 –  
 

   

 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                           (Rag. M. Paola Deriu) 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.= 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                (Rag. M. Paola Deriu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Via Roma, n. 24  - C.A.P. 09080                                                                           Tel.   0783/44104 - 44636 

C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955   e-mail: paola.deriu@comune.villaurbana.or.it        T.fax  0783/44030     . 

 

Atto n° 397    
del    28.12.2012       

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
OGGETTO: LL.RR. n. 27/83 e n.  6/92 e n. 9/04 –    ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.= 

 
 
L'anno duemilaDODICI   addì   VENTOTTO   del mese di    DICEMBRE   in Villaurbana, nel 

proprio ufficio. 
 
 
PREMESSO 
 .- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
.-CHE con  decreto n. 02/2011 del 20/05/2011, il Sindaco conferisce alla  Sig.ra Deriu Maria Paola 
l’incarico per la posizione organizzativa per l’area amministrativa-contabile;   
.- VISTA    la L.R. 25/11/83, n. 27 con la quale vengono stabilite le provvidenze a favore dei talassemici, 
degli emofilici e degli emolinfopatici maligni; 
.- VISTA   la L.R.  n. 6/92 , art. 65, che  modifica la L.R.  n. 27/83 ; 
.- VISTA   la L.R. n. 8/99, art. 4 , comma 1 . Finanziamenti ai Comuni per la concessione e l’erogazione di 
sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei emolinfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della 
L.R. n. 27/83 ;  
.- VISTA   la L.R. 11.05.04, n. 6 con la quale si autorizza la concessione ai cittadini residenti in Sardegna , 
che si sottopongono alla chemioterapia antitumorale, dei rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno nel 
caso in cui il trattamento venga effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza; le 
provvidenze sono corrisposte con le modalità previste dalla L.R. n. 27/83 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
.- DATO ATTO   che, con l’art.  1, comma 1, lettera f) della  L.R. n. 9/04 l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale ha esteso la concessione delle provvidenze di cui alla L.R. n. 27/83 ai cittadini 
residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna; 
.- VISTA   la nota regionale n° 15283 del 26.04.05, ns. prot. n° 2014 del 06.05.05, con la quale si autorizzano 
i Comuni all’utilizzo delle accertate economie della spesa assistenziale riferibili alle leggi di settore, per 
soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalla liquidazione delle provvidenze in oggetto; 



.- VISTA   la nota regionale n° 99 del 14.07.06, ns. prot. n° 2392 del 25.07.06, con la quale si sottolinea che 
la L.R. n. 1/06 prevede esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno; 
.- VISTA  la deliberazione G.R. n° 12/21 del 26.02.2008 “ modifica della decorrenza dei termini per la 
corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie maligne” dalla quale si evince che a 
partire dalla data di approvazione della suddetta deliberazione , la decorrenza dei termini per l’accesso al 
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno di cui alla Delib. G.R. n. 54/64 del 30.12.04, non inizierà più 
dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione  della domanda al Comune di residenza, ma 
dal primo giorno di trattamento a cura e purché la domanda venga presentata al Comune entro il sesto mese 
dall’inizio della stessa; 
.- VISTA la deliberazione del  C.C. n° 51  del 28.12.11  con la quale è stato approvata la Programmazione 
delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana 
anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese dai quali si evince 
che la spesa prevista al Cap. 18340  “ L.R. n. 9/04 – Neoplasie maligne ” anno 2012 è di Euro 10.000,00; 
.- DATO ATTO CHE , dalla determinazione regionale prot. n. 7641  rep. n° 334 del 18.06.12, di 
liquidazione e pagamento  a favore dei Comuni della Sardegna  dei benefici per le finalità di cui alla L.R. n. 
9/04 art. 1 comma 1 lettera f)   e L.R. n. 1/06 art. 9 comma 9 , per l’anno 2012  inerenti la concessione e 
l’erogazione anno 2012  di rimborsi  a favore di cittadini affetti da neoplasia maligna ,  si evince che,  al 
Comune di Villaurbana è stata assegnata   la somma di Euro  10.000,00; 
.- RITENUTO   dover provvedere   all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 6.489,73 per poter procedere 
alla liquidazione  delle provvidenze spettanti ai beneficiari affetti da neoplasia maligna che si sono sottoposti 
a chemioterapia antitumorale,  controlli, terapie, visite, analisi presso l’ospedale e centri/laboratori 
autorizzati di Oristano e diversi ospedali di Cagliari; 
.- VISTA la proposta dell’Assistente Sociale; 
 .- VISTO  l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
.- VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
.- VISTO il regolamento di contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 6.489,73  per il pagamento delle provvidenze spettanti ai 
soggetti affetti da neoplasia maligna; 
 
2. DI IMPUTARE   la spesa complessiva di €. 6.489,730   al Cap. PEG 18340  del Bilancio 2012 “L.R. n. 
9/2004 – Neoplasie Maligne”; 
 

4. DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 

5. DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva. 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                     (Rag. Maria Paola Deriu) 

                          
 
 
 



 
            

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 151 D.Lgs. n° 267/2000 comma 4 
 

Importo della spesa: €.   6.489,73  

Impegno n° ____________ 

Capitolo 18340    del Bilancio 2012 –  

 

 

  

  

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                           (Rag. M. Paola Deriu) 

 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione per quindici giorni consecutivi.= 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                (Rag. M. Paola Deriu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


