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  COMUNE DI GORGOGLIONE 

Provincia di Matera  
Tel. 0835560078 
Fax 0835560257 

 
     DETERMINAZIONE  
 
 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 51 Del   10.05.2022 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  SOCIO ASSISTENZIALE            
          

 
OGGETTO: Determinazione degli interventi assistenziali da corrispondere ai 
nefropatici cronici e talassemici soggetti a dialisi –  
anno 2022 - 1°e 2° bimestre - . 
 
 

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria                                  BILANCIO 2022 
______2021_______  
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 15000. 5  M.aggr. 1.04.02.05.999  
 Impegno n. 239 / 2022 

                  
 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  10.05.2022                            Vincenzo GAGLIARDI 

                     
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 
 
 
 

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n° 597 del 07/02/2022, con il quale è stato conferito l’incarico 
di Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria; 
 



 
 PREMESSO che la Giunta Regionale di Basilicata, con delibera n.6903 del 20.12.1995, ha 
trasferito, dal 1° luglio 1996, le competenze socio-assistenziali di nuovo ai Comuni che sono titolari di 
tali funzioni, ai sensi delle Leggi vigenti; 
 
 VISTE le LL.RR. n.30/81, 22/82,  26/89, 5/2015 (art.21), 18/2015 e 47/2015 che recano norme 
in materia di previdenza in favore dei soggetti nefropatici cronici e dei soggetti affetti da talassemia ed 
altre patologie del sangue nella Regione Basilicata e che siano sottoposti ad emodialisi o siano stati 
sottoposti a trapianto d’organi in Italia ai sensi della Legge Regionale del 10.12.1992, n.5;  
 
 VISTE le deliberazioni   della Giunta Regionale concernenti la determinazione dei limiti di 
reddito e degli importi dei benefici economici  da corrispondere ai nefropatici cronici soggetti ad 
emodialisi o che siano stati sottoposti a trapianto renale e ai talassemici o affetti da altre patologie del 
sangue; 
 
 VISTO che con tali delibere l’importo dell’assegno mensile da corrispondere è stato determinato 
in euro 240,00 (per ISEE fino a €. 14.000,00) e in euro 120,00 (per ISEE da 14.00,01 fino ad €. 
21.000,00) e l’importo del contributo forfettario da erogare, quale rimborso spese di viaggio è stato 
demandato alle Aziende Sanitarie Locali, nel caso all’ASM di Matera, ai sensi dell’art. 33 della legge 
regionale n.42 del 30 dicembre 2009;  
 
 RITENUTO dover erogare, per il 1°e 2° bimestre 2022, le provvidenze economiche in favore 
dei beneficiari; 
 

         
VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 26.04.2022 con la quale veniva approvato il  

bilancio 2022-2024 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

 
              VERIFICATA la regolarità tecnica ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria/Amministrativa, nonché la regolarità 
contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.147 
bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
             VISTI: 
- l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- Titolo I art. 149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 concernente 
- l’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

             RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.183 del TUEL, che  

detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il   disposto di cui al 
comma 8:  

             VISTO che la spesa farà carico all’apposito fondo iscritto nel Bilancio di previsione 2022; 
             CHE essa è fronteggiata con i fondi Regionali per i Servizi Socio-Assistenziali; 
             VISTA la Legge Regionale n. 10 del 16.05.1991; 
             VISTO l’art.3  del D.L.vo n. 410/98; 
             VISTO l’art. 27 del D.L.vo 25.02.1997 e succ. mod. ed integrazioni: 
  
 
 
 

 



D E T E R M I N A 
 
 

1) – DI LIQUIDARE E PAGARE in favore dei nefropatici cronici e talassemici sotto indicati l’assegno 
mensile per il 1°e 2° bimestre 2022, nella misura a fianco di ciascuno indicato: 
 

BENEFICIARIO ASSEGNO  MENSILE               TOTALE EURO  

    
Omissis (120,00 x 4) = euro    480,00                                €. 480,00  

    
Omissis (240,00 x 4) = euro    960,00                                €. 960,00  

    
Omissis (240,00 x 4) = euro    960,00                                €. 960,00 

 
 

 
  
 
2) – DI IMPUTARE E PAGARE la somma totale di €. 2.400,00: 
  
 per i nefropatici la complessiva spesa di €. 1.440,00 
 per i talassemici la complessiva spesa di €.    960,00,  

al Cap.15000 – Art. 5 M.Aggr. 1.04.02.05.999, impegno n.239/2022, del Bilancio di previsione 
2022. 

  
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 

Vincenzo GAGLIARDI 


