
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Raffaele RINALDI 

 
VISTE le domande prodotte al Comune di Sant’Arcangelo, ai sensi delle LL.RR. n.30/81,  
n.22/82 e n.26/89, da n.7 persone volte a chiedere gli assegni economici, nelle misure 
previste dalla L.R. n. 5 del 27.01.2015, art. 21, comma 2;  
 
VERIFICATO che le stesse richieste sono corredate dei seguenti atti: 
a) certificato medico, dalla quale si rileva la patologia; 
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla si evince il reddito lordo percepito 

dal richiedente nell’anno 2014; 
c) dichiarazione di certificazione di residenza; 
 
ACCERTATO che le patologie indicate nei certificati medici rientrano tutte nelle LL.RR. 
n.30/81 (nefropatici  cronici soggetti a dialisi e trapiantati renali), n.22/82 e n.26/89 (affetti 
da talassemia, da emofilia, da emolinfopatia e da immuno deficit grave congenito o 
acquisito, nonché da cittadini sottoposti a trapianto di midollo osseo e  che necessitano di 
interventi terapeutici e di controllo in forma continuativa); 
 
- che i redditi prodotti dai richiedenti, nell’anno 2014, sono tutti inferiori ai limiti di reddito 

previsti dalla  L.R. n. 5 del 27.01.2015, art. 21, comma 2; 
 
- che tutti i richiedenti sono residenti nel comune di Sant’Arcangelo, cosi come si evince 

dalle dichiarazioni di certificazioni di residenza allegate alle domande; 
 
VISTA la legge regionale n. 30 del 25.08.1981, articolo unico, con la quale viene stabilito 
che l’assegno da corrispondere, ai nefropatici cronici che sono soggetti ad emodialisi o 
sono stati sottoposti a trapianto renale, deve avere una cadenza mensile; 
 
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 57 del 10.04.1999, esecutiva, con la 
quale veniva deliberato di corrispondere ai soggetti sopra indicati il contributo economico, 
a loro spettante, mensilmente, con l’obbligo dell’emissione dei mandati di pagamento da 
parte dell’ufficio di ragioneria; 
 
VISTO il prospetto dimostrativo dell’8.04.2015 dal quale si rilevano i nominativi e le 
generalità dei richiedenti e le provvidenze economiche spettanti;  
 
CONSIDERATO che per motivi di riservatezza, cosi come previsto dalle norme che 
regolano la “Privacy”, il prospetto dimostrativo, di cui sopra, dei soggetti affetti dalle 
patologie di cui alle LL.RR. n.30/81, n.22/82 e n.26/89, sarà custodito presso l’ufficio Socio 
Assistenziale, Cultura, tempo libero e Sport di questo Comune; 
 
VISTO l’atto di impegno n. 19 del 20.01.2015 con il quale è stato determinato la somma 
complessiva, per l’anno 2015, di €. 80.000,00 per l’assistenza economica per gli 
emodializzati e talassemici; 
 
DATO atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Ente secondo 
la normativa vigente; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di cui all’art. 147 bis, del D.lvo n. 267/00, 
giusta proposta n. 206 dell’8.04.2015; 



 
RITENUTO, pertanto, approvare le domande dei richiedenti indicate nel prospetto 
dimostrativo, di cui si è fatto cenno innanzi, e procedere alla liquidazione della spesa  
complessiva che è pari a €. 658,00, relativa al mese di febbraio 2015;   
 

DISPONE 
 

1) di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente  
provvedimento; 

2) di liquidare alle persone affette da patologie previste dalle LL.RR. n.30/81, n.22/82 e 
n.26/89, la rispettiva somma a fianco di ognuna riportata, riferito al mese di febbraio 
2015, cosi come si rileva dal prospetto dimostrativo, che si allega al presente atto, e 
che per motivi di riservatezza lo stesso prospetto sarà custodito presso l’ufficio Socio 
Assistenziale, Cultura, tempo libero e Sport di questo Comune; 

3) di imputare la spesa complessiva di €.658,00 sull’intervento 1.10.04.05, Cap.11045/11 
gestione competenza del bilancio 2015, con l’obbligo dell’emissione dei mandati di 
pagamento da parte dell’ufficio di ragioneria, cosi come disposto dalla delibera di 
giunta comunale n.57/99; 

4) darsi atto che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con 
L.102/2009, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante 
dall’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

5) dare atto che tutta la documentazione cui si è fatto cenno in premessa è depositata 
presso l’ufficio Socio Assistenziale, Cultura, tempo libero e Sport che ne curerà la 
conservazione nelle forme stabilite dalla legge; 

6) di trasmettere copia del presente atto all’ufficio ragioneria per gli ulteriori seguiti di 
competenza. 

 
Il Responsabile del Procedimento                        IL RESPONSABILE DELL’AREA  
   geom. Michele Di Benedetto                                     Raffaele RINALDI 

 
 

 


