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I l D i r i g e n t e

Premesso che:
- la Regione Lazio con determinazione n. B08766 del 12.11.2012 ha assegnato, tra l ’altro, a questo 
Comune, quale Ente capofila del Distretto Socio/Sanitario Latina 5 la somma di € 61.046,00 quale 
finanziamento a favore di persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica;
- con la medesima determinazione n. B087766/12 la Regione Lazio stabiliva le modalità attuative 
degli interventi e gli importi mensili da erogare ai singoli pazienti affetti da SLA in ragione della 
stadiazione della malattia;
- con determinazione n. 373 del 18.10.2013 dell’Ufficio Integrazione Socio/Sanitaria veniva 
approvata la graduatoria distrettuale dei soggetti affetti da S.L.A. con gli importi dei contributi, così 
come aggiornata con la propria determinazione n. 107 del 26.03.2014

Vista la determinazione n. 125 del 25.03.2013 con la quale si è proceduto, tra l ’altro ad impegnare 
la somma di € 30.523,00, pari al 50% del finanziamento assegnato dalla Regione Lazio per gli 
interventi a favore dei pazienti affetti da S.L.A., sul cap. 1436 e registrata al n. 433/13

Vista, altresì, la determinazione n. 40 del 07.02.2014 con la quale si è proceduto, tra l’altro ad 
impegnare la somma di € 30.523,00, pari alsaldo del finanziamento assegnato dalla Regione Lazio 
per gli interventi a favore dei pazienti affetti da S.L.A., sul cap. 1436 e registrata al n. 220/14;

Considerato dover dare continuità agli interventi di che trattasi e, di conseguenza, ritenuto che si 
può procedere alla liquidazione dei contributi relativamente al trimestre luglio/settembre 2014;

Verificata la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art.l47 bis del 
D.Lgs 267/00;

Dato atto del rispetto del D.Lgs. 192/2012 riguardo i termini di pagamento;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l'art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

R itenuta la propria competenza in merito, ai sensi deU’art. 107 del Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/00;

D E T E R M I N A

1 - di richiamare le determinazioni n. 125 del 25.03.2013 e n. 40 del 07.02.2014 con la quale è 
stato disposto l ’impegno di spesa finalizzato al pagamento dei contributi a favore dei soggetti affetti 
da S.L.A., ed attestata la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 151 - comma 4, del 
D.Lgs.267/00;

2 - di richiamare, altresì, la determinazione n. 107 del 26.03.2014, con la quale è stata aggiornata la 
graduatoria dei soggetti beneficiari del contributo con l’importo a fianco di ciascuno riportato;

3 - di liquidare a favore dei beneficiari, di cui all’elenco che viene depositato agli atti dell’Ufficio 
Servizi Sociali e consegnato in copia all’Ufficio Ragioneria per i procedimenti di competenza, gli



importi a fianco a ciascuno annotato e secondo le modalità riportate per un importo complessivo di 
€ 7.350,00;

4 - di dare atto che la somma sopra liquidata trova copertura con le disponibilità prenotate, certe, 
liquide ed esigibili, sull’impegno assunti sull’intervento 1.10.04.05 (cap. 1436) e registrato come di 
seguito riportato:

>  per € 5.973,00 al n. 433/13 del bilancio corrente nella gestione in conto residui;
>  per € 1.377,00 al n. 220/14 del bilancio corrente nella gestione in conto competenza;

4 - di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito 
con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5 - di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’at. 147 bis del 
D.Lgs 267/00;

6 - di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, debitamente 
vistati, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai 
sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

7 - di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

II Responsabile ^  S^ervizio
F rances^o jm ficato  i

'  I l D i m g e n t e

Dott.ssa R « ^ m a  Picano



IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO (proponente)

A norma deH’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

Formia lì
1 6 i m r 2014 Il ^ g ^ n te

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZL^RIO

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E  

IL  PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE 
Formia l ì ________________

Il D i^ e n te
Settore Sviluppo Ecmomico e Bilancio

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE I^jR EG O LA R ITA ’ CONTABi;^|:^ ^ sta n te  la copertura fli)9n u ^ i: Ila spesa di €
O  O imputata al cap. Impegno n.

Formia lì __________  Il Diriga ite
Settore Sviluppo ^ ^ o m ic o  e Bilancio

Ai sensi del 3° comma dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m. e il, ^ t  

n° del ^
stato emesso

Mandato

Formia lì
Il Dingente

Settore SviluppcyEcbnomico e Bilancio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal_____________ a l____________

Formia ] Responsabile alle Pubblicazioni

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


