
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.446  DEL 21/05/2020

N° 6792  di Protocollo Generale

N° D’ord.  775  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE   N° d’ordine  185 del 12.05.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI    N° d’ordine  62 del 
12.05.2020

OGGETTO: LL.RR.  N°41/79  -  N°30/81  E  LL.  RR.  N°22/82  E N°26/89  -  PROVVIDENZE
ECONOMICHE IN FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA "NEFROPATIA CRONICA" IN
TRATTAMENTO EMODIALITICO O SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENALE E  AFFETTI
DA  "MORBO  DI  COOLEY”  –LIQUIDAZIONE  BIMESTRE  NOVEMBRE/DICEMBRE
2019 IN FAVORE DI EREDI (NEFRO 3/TALA 11)

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO ____2020_______
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000 .  Cap 1443  art. 1 Euro  960,00

Cap 1443  art. 1 Imp. n.1.713 /19 Determina n. 103  del 06.03.2020  € 480,00
Cap 1443  art. 2 Imp. n.1.714 /19  Determina n. 104  del 06.03.2020  € 480,00

 Data 21/05/2020                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                               f.to   (Rag. Antonio D'ARMENTO)     
 

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 L.R. n°22 del 26.07.1982 che detta norme in materia di provvidenze economiche da erogare ai
cittadini affetti da talassemia;

VISTA la L.R. n°26 del 04.09.1989 che ha esteso le provvidenze previste dalla L.R. n. 22/82 in favore dei
talassemici,  anche  ai  cittadini  affetti  da  emofilia,  emolinfopatia  maligna  e  da  immuno  deficit  grave,
congenito o acquisito, nonché ai cittadini già affetti da tali forme morbose e sottoposti  a trapianto di
midollo osseo e che necessitano di interventi terapeutici e di controllo in forma continuativa;

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

PRESO ATTO che il contributo forfetario, a titolo di rimborso spese per i talassemici cronici soggetti ad
emodialisi risulta essere (Deliberazione G. R. del 17.11.2015, n. 1485) :

Contributo Causale

€ 32,00   distanza tra 10 Km e 50 Km
€ 43,00  distanza  oltre 50 Km e fino a 80 Km dal centro trasfusionale
€ 59,00  distanza oltre 80 Km dal centro trasfusionale

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 13AT.2020/L.00022 del 20.02.2020 del Dipartimento Politiche
della Persona - Ufficio Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, trasmessa con nota prot. 34827/13AT
del 27.02.2020, acquisita agli atti dell'Ente in pari data con prot. n.0002905, 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 € 10.166,00 di cui € 4.560,00 per nefropatici ed € 5.606,00 per i
talassemici, quale saldo anno 2019 relativo al bimestre novembre/dicembre 2019;

RICHIAMATE le proprie determinazioni del 06.03.2020, n. 103 e n. 104, con la quale tra le altre cose, si
è proceduto, a prendere atto del decesso del signor M. F. A beneficiario delle provvidenze di cui alle leggi
indicate in oggetto, avvenuto in data 03.01.2020, (codice NEFRO 03 e codice TALA 11, si omette il nome
in  osservanza della  normativa  sulla  tutela  della  riservatezza  dei  dati  personali  approvata  con D.lgs.  n.
196/2003) e ad accantonare nelle more dell’individuazione degli eredi aventi diritto alla liquidazione delle
provvidenze  del  signor  M.  F.  A  le  seguenti  somme  e  renderle  disponibili,  rinviando  a  successivo
provvedimento la liquidazione delle somme:

• € 480,00 saldo periodo novembre/dicembre 2019 (provvidenze economiche in favore dei cittadini
affetti da "NEFROPATIA CRONICA" in trattamento emodialitico o sottoposti a trapianto renale);

• € 480,00 saldo periodo novembre/dicembre 2019 (provvidenze economiche in favore dei cittadini
affetti da talassemia e da altre malattie del sangue);

VERIFICATO  che  la  somma  complessiva  accantonata  in  favore  degli  eredi  del  signor  M.  F.  A
beneficiario delle provvidenze economiche di che trattasi, per il bimestre novembre/dicembre 2019 è pari
ad € 960,00;

VISTA  la  documentazione  degli  eredi  legittimi  del  defunto  M.  F.  A.  beneficiario  delle  provvidenze
economiche di che trattasi, trasmessa in data 10.05.2020 ed acquisita agli atti dell'Ente in data 12.05.2020
con prot. n.0006259;

RILEVATO, dagli  atti trasmessi, che gli eredi del defunto M. F. A sono:

• L. R. . nata a Borgia (CZ) il 19.10.1951 - coniuge 

• M. F . nato a Policoro (MT) il 22.07.1974 – figlio;

• M. A. M. nata a Policoro (MT) il 13.08.1976 – figlia;

e che i suddetti coeredi (M. F. - M. A. M.) delegano alla riscossione delle provvidenze economiche di cui
alle LL. RR. N°41/79, N°30/81 e LL. RR. n°22/82, n°26/89 spettanti al de cuius,  in favore della signora
L. R. nata a Borgia (CZ) il 19.10.1951, coniuge del defunto sopra citato;



RITENUTO, pertanto, opportuno, liquidare e pagare, la somma complessiva di € 960,00 accantonata con
le determinazioni del 06.03.2020, n. 103 e n. 104, in favore dell'erede signora L. R. nata a Borgia (CZ) il
19.101951, coniuge del defunto M. F. A sopra citato, beneficiario delle provvidenze economiche di cui alle
leggi  in oggetto indicate, bimestre novembre/dicembre 2019, (si  omettono i  nomi in osservanza della
normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali approvata con D.lgs. n. 196/2003);

DATO ATTO:

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di qualsiasi situazione di
conflitto di interessi fra il Responsabile  che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati  dallo
stesso, nonchè dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive
il provvedimento;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTA la  deliberazione  di  G.C.  n.56  del  02/04/2020  ad  oggetto:  Approvazione  Piano  Esecutivo  di
Gestione (P.E.G.) 2020/2022, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4;

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 liquidare e pagare, per i motivi tutti espressi in narrativa, la somma complessiva di € 960,00
accantonata con le determinazioni del 06.03.2020, n. 103 e n. 104, in favore dell'erede signora L. R.
nata a Borgia (CZ) il  19.10. 1951,  coniuge del defunto M. F. A sopra citato,  beneficiario delle
provvidenze economiche di cui alle leggi in oggetto indicate, bimestre novembre/dicembre 2019,
(si omettono i nomi in osservanza della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali
approvata con D.lgs. n. 196/2003);  

2) Di imputare la somma complessiva di € 960,00 come di seguito:

 € 480,00  al cap.1443 art. 1 – IMP n. 1.713/2020 del bilancio armonizzato esercizio finanziario
anno 2020;

 € 480,00  al cap.1443 art. 2 - IMP n. 1.714/2020 del bilancio armonizzato esercizio finanziario
anno 2020;

3) Di trasmettere all’ufficio ragioneria il nominativo del cittadino, per consentire il pagamento delle
provvidenze in oggetto;

4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, ognuno
per gli adempimenti di propria competenza;

5) 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, 

f.to DP. L 

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



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 775 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in data 21/05/2020 e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 Dalla residenza comunale, 21.05.2020

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

  f.to  (Maurizio BARLETTA)
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