
SERVIZI SOCIALI
RAGIONERIA SEGRETERIA

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco Lomonaco

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE    N.__138___/2018

N°  3206  di Protocollo Generale

N° D’ord. 337 Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE   N° d’ordine   81 del 
27.02.2018

Ufficio SERVIZI SOCIALI    N° d’ordine 24 del 
27.02.2018

OGGETTO: LL.RR. N°41/79 E N°30/81 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE
ECONOMICHE  IN  FAVORE  DEI  CITTADINI  AFFETTI  DA  "NEFROPATIA
CRONICA"  IN  TRATTAMENTO  EMODIALITICO  O  SOTTOPOSTI  A  TRAPIANTO
RENALE –LIQUIDAZIONI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2017.

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO _____2018______
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap…1443  art. 1 Euro 3.308,52

Impegno n.________ del __________

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO ____2018_______
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 .  Cap 1443  art. 1 Euro  3.360,00

Impegno n.916 Determina n.148 del 01.08.2017  € 51,48
Impegno n._diversi__  Determina n.  del ___.__.2018  € 

3.308,52

 Data 27.02.2018                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                               f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)     
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

- VISTE  le  Leggi Regionali  n.  41/79 e n.  30/ 81 e ss.  mm. ii.,  recanti  norme in materia di  benefici
economici in favore di nefropatici cronici soggetti ad emodialisi o che siano stati sottoposti a trapianto
renale; 

VISTA la nota prot. n. 118921/13AI del 28.05.2015, della Regione Basilicata con la quale ha reso noto che
con L.R. n. 18 dell’11-05-2015, pubblicata sul BUR n. 20 del 16-05-2015, sono state apportate modifiche
ed integrazioni all’art. 21 delle legge di stabilità regionale 2015, concernente il riordino delle provvidenze



economiche e dei contributi previsti dalle leggi di cui in premessa, definendo, altresì, i  nuovi limiti di
reddito di accesso ai contributi,;

VISTA la nota prot. n. 265324/13AI del 21.12.2015, della Regione Basilicata con la quale ha reso noto che
con L.R. n. 47 del 27-10.2015 comma 1 art. 2 sono state confermate le fasce di reddito e gli importi del
beneficio  economico  introdotti  dalla  L.R.  n.  18/2015,  precisando  che  la  decorrenza  di  tali  nuove
disposizioni è il 1 gennaio 2015:

ISEE Contributo Massimo

0-14.000 €. 240,00

14.001-21.000 €. 120,00

VISTE le richieste presentate per l’anno 2016 e 2017 per l’erogazione dei suddetti benefici;

VISTA la documentazione sanitaria e reddituale presentata dai richiedenti ai fini della determinazione delle
provvidenze economiche da corrispondere agli stessi e tenute agli atti dal servizio sociale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13AT.2017/D.00303 del 24.05.2017 del Dipartimento Politiche
della  Persona  -  Ufficio  Solidarietà  Sociale della  Regione  Basilicata,  trasmessa  tramite  mail  in  data
31.05.2017, dalla quale si evince che in favore di questo comune per gli interventi a favore dei dializzati, dei
talassemici e dei cittadini affetti da altre patologie del sangue, ai sensi delle LL. RR. 30/81, 22/82, 26/89,
5/2015 (art. 21), 18/2015 e 47/2015 è stata stanziata la somma complessiva di € 18.424,54 cosi suddivisa:

 € 327,75 quale saldo bimestre novembre/dicembre 2016 - nefropatici;
 € 1.433,31 quale saldo bimestre novembre/dicembre 2016 - talassemici; 
 € 4.971,48 quale 1^ acconto per bimestri gennaio/aprile 2017 - nefropatici;
 € 11.692,00 quale 1^ acconto per bimestri gennaio/aprile 2017 - talassemici;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13AT.2017/L.000078 del 25.07.2017 del Dipartimento Politiche
della Persona - Ufficio Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, trasmessa con nota prot.122690/13AT
del 27.07.2017, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n.0009758, dalla quale si evince che in
favore di questo comune per gli interventi  a favore dei dializzati, dei talassemici e dei cittadini affetti da
altre patologie del sangue, ai sensi delle LL. RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (art. 21), 18/2015 e 47/2015
è  stata  stanziata  quale  2^  acconto  anno  2017  relativo  al  bimestre  maggio-giugno la  somma
complessiva di € 9.206,00 di cui € 3.360,00 per nefropatici ed € 5.846,00 per i talassemici;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13AT.2017/L.00085 del 19.09.2017 del Dipartimento Politiche
della Persona - Ufficio Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, trasmessa con nota prot.149595/13AT
del 26.09.2017, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n.0012639, dalla quale si evince che in
favore di questo comune per gli interventi  a favore dei dializzati, dei talassemici e dei cittadini affetti da
altre patologie del sangue, ai sensi delle LL. RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (art. 21), 18/2015 e 47/2015
è stata stanziata quale 3^ acconto anno 2017 relativo al bimestre luglio-agosto la somma complessiva
di € 8.726,00 di cui € 2.880,00 per nefropatici ed € 5.846,00 per i talassemici;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13AT.2017/L.00107 del 16.11.2017 del Dipartimento Politiche
della Persona - Ufficio Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, trasmessa con nota prot.190815/13AT
del 01.12.2017, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n.0015845, dalla quale si evince che in
favore di questo comune per gli interventi  a favore dei dializzati, dei talassemici e dei cittadini affetti da
altre patologie del sangue, ai sensi delle LL. RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (art. 21), 18/2015 e 47/2015
è stata stanziata quale 4^ acconto anno 2017 relativo al bimestre settembre/ottobre 2017 la somma
complessiva di € 9.206,00 di cui € 3.360,00 per nefropatici ed € 5.846,00 per i talassemici;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13AT.2018/L.00011 del 13.02.2018 del Dipartimento Politiche
della Persona - Ufficio Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, trasmessa con nota prot.32908/13AT
del 20.02.2018, acquisita agli atti dell'Ente in data 21.02.2018 con prot. n.0002910, dalla quale si evince che
in favore di questo comune per gli interventi  a favore dei dializzati, dei talassemici e dei cittadini affetti da
altre patologie del sangue, ai sensi delle LL. RR. 30/81, 22/82, 26/89, 5/2015 (art. 21), 18/2015 e 47/2015



è stata stanziata la somma complessiva di € 9.154,52 di cui € 3.308,52 per nefropatici ed € 5.846,00 per i
talassemici quale saldo anno 2017 relativo al bimestre novembre/dicembre 2017;

PRESO ATTO che la Regione Basilicata ha liquidato in favore di questo Ente la suddetta somma di  €
9.154,52;
RITENUTO opportuno, procedere ad impegnare, in favore dei cittadini affetti da “nefropatia cronica”
la somma complessiva di € 3.308,52;
RITENUTO,  altresì,  opportuno  liquidare  e  pagare,  in  favore  dei  suddetti  cittadini  affetti  da
“nefropatia cronica” la somma complessiva di € 3.360,00 relativa al bimestre novembre/dicembre 2017,
come da elenco redatto d’ufficio che viene materialmente allegato alla presente proteggendo i dati sensibili
(si omettono i nomi dei richiedenti in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati
personali approvata con D.lgs. n. 196/2003);
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del
06.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli
Enti locali per l’anno 2018;
VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove
alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale
in  un  periodo  successivo  all'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio  provvisorio  si  intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma,
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);
RILEVATO che  il  presente  provvedimento  rispetta  il  disposto  dell'art.  163,  1°  comma,  del  TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 
VISTO:

- Il D. Lgs. n. 267/2000, concernente “Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali”;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

- D E T E R M I N A

1) Di impegnare,  per i  motivi  espressi  in  narrativa,  in  favore  dei  cittadini  affetti  da  “nefropatia
cronica” la somma complessiva di € 3.308,52 relativa al bimestre novembre/dicembre 2017;

2) Di liquidare e pagare  in favore dei suddetti cittadini affetti da “nefropatia cronica”  la somma
complessiva di € 3.360,00 relativa al bimestre novembre/dicembre 2017, come da elenco redatto
d’ufficio che viene materialmente allegato alla presente proteggendo i dati sensibili (si omettono i nomi dei
richiedenti in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvata con
D.lgs. n. 196/2003);

3) Di imputare la somma complessiva di € 3.360,00 come di seguito: 

 €  51,48 al  cap.1443  art.  1  Imp.  916/2017 RR.PP./2017 del  bilancio  armonizzato  esercizio
finanziario anno 2018 in fase di predisposizione;

 € 3.308,52  al cap.1443 art. 1 del bilancio armonizzato esercizio finanziario anno 2018 in fase di
predisposizione;

4) Di  trasmettere  all’ufficio  ragioneria  copia  dell’elenco  di  cui al  punto  1,  per  consentire  il
pagamento del contributo in oggetto;

5) Di dare atto che il presente provvedimento rispetta i limiti di cui all’art.163 1° comma del D.Lgs.
n.267 del 18/08/2000; 

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali,  ognuno
per gli adempimenti di propria competenza;
7) Di dare atto che la presente determinazione :

-  è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria;

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi



- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

DP. L 

IL RESPONSABILE DELL’AREA F. F.
f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale 

di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
        ALBO PRETORIO INFORMATICO

     (Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____________________________



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

w w w. c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di Francesco Lomonaco

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE

UFFICIO SERVIZI SOCIALIUFFICIO SERVIZI SOCIALI

LL. RR. N°41/79 E 30/91 ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2017

NEFRO 1 - 

€ 480,00 bimestre novembre/dicembre 2017;

NEFRO 2 - 

€ 480,00 bimestre novembre/dicembre 2017;

NEFRO 3 - 

€ 480,00 bimestre novembre/dicembre 2017;

NEFRO 4

€ 480,00 bimestre novembre/dicembre 2017;

NEFRO 5 - 

€ 240,00 bimestre novembre/dicembre 2017;

NEFRO 7

€ 480,00 bimestre novembre/dicembre 2017;

NEFRO 8

€ 240,00 bimestre novembre/dicembre 2017;

NEFRO 9

€ 480,00 bimestre novembre/dicembre 2017;

IL RESPONSABILE DELL’AREA F. F.
      Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
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