
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
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___________________________________________________________________________________________________________

AREA AMMINISTRATIVA 
E SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 913 del 29/09/2020 Reg. Area Amm.va n. 396 del 25.09.2020

OGGETTO

LL.  RR.  n°22/82  e  n°26/89  -  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE
PROVVIDENZE  ECONOMICHE  IN  FAVORE  DEI  CITTADINI
AFFETTI  DA  "MORBO  DI  COOLEY”  –BIMESTRE
LUGLIO/AGOSTO 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

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. e 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
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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 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.2020/L.00056  del  30.03.2020  del  Dipartimento
Politiche della Persona - Ufficio Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, trasmessa con nota prot.
55367/13AT del 06.04.2020, acquisita agli atti dell'Ente in data 09.4.2020 con prot. n.0004971, 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 € 8.491,08 di cui € 4.171,08 per
nefropatici  ed € 4.320,00  per  i  talassemici,  quale  1°  acconto anno 2020 relativo al  bimestre
gennaio/febbraio 2020;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  13AT.2020/L.00063  del  07.05.2020  del  Dipartimento
Politiche della Persona - Ufficio Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, acquisita agli atti dell'Ente
in data 12.05.2020 con prot. n.0006207, 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 € 9.120,00 di cui € 3.840,00 per nefropatici, € 4.280,00 per talassemici, quale 2°
acconto anno 2020 relativo al bimestre marzo/aprile 2020, ed € 480,00 arretrati bimestre gen/feb. 2020
per talassemici;

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  13AT.2020/L.00094  del  22.07.2020  del  Dipartimento
Politiche della Persona - Ufficio Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, acquisita agli atti dell'Ente
in data 30.07.2020 con prot. n.0009937, 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 € 10.338,00 di cui € 3.840,00 per nefropatici, € 5.366,00 per talassemici, quale 3°
acconto anno 2020 relativo al bimestre maggio/giugno 2020, ed € 1.132,00 arretrati bimestri gen/feb.,
mar/apr. 2020 per talassemici

VISTA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  13AT.2020/L.00114  del  14.09.2020  del  Dipartimento
Politiche della Persona - Ufficio Solidarietà Sociale della Regione Basilicata, acquisita agli atti dell'Ente
in data 24.09.2020 con prot. n.0012754, 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 € 9.206,00 di cui € 3.840,00 per nefropatici, € 5.366,00 per talassemici, quale 4°
acconto anno 2020 relativo al bimestre luglio/agosto 2020;

RITENUTO opportuno, procedere  ad impegnare  in favore dei cittadini affetti da talassemia e da
altre malattie del sangue la somma complessiva di € 5.366,00 quale 4° acconto anno 2020 relativo al
bimestre luglio/agosto 2020;



RITENUTO, altresì,  opportuno  liquidare e pagare  la somma complessiva di € 5.366,00 quale 4°
acconto anno 2020 relativo al bimestre luglio/agosto 2020, 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);

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n.07 del 14.03.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e nota integrativa;
- la  deliberazione  di  G.C.  n.56/2020  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Peg  esercizio
finanziario 2020-2022 e la successiva deliberazione di G.C. n.99/2020 di variazione delle
dotazioni finanziarie;

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267
concernentel’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta
il disposto di cui al comma 8;
- Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot. n.405 del 13/01/2020 con il
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa e
Socio-Culturale di  questo Comune al  dr.  Vincenzo PIERRO ed caso di  assenza o impedimento le
relative funzioni vengano espletate, dalla dr.ssa Iolanda B. SILVESTRO;

DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di
interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento
e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione

RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D. Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante,
formale e sostanziale del presente dispositivo.

1) DI IMPEGNARE, in favore dei cittadini affetti da affetti da talassemia e da altre malattie del
sangue  la somma complessiva di  € 5.366,00 quale 4° acconto anno 2020 relativo al bimestre
luglio/agosto 2020;

2) DI LIQUIDARE E PAGARE in favore dei cittadini affetti da talassemia e da altre malattie del
sangue  la  somma complessiva  di  € 5.366,00  quale  4°  acconto  anno 2020  relativo  al  bimestre
luglio/agosto 2020, come da elenco redatto d’ufficio che viene materialmente allegato alla presente
proteggendo i dati sensibili  in osservanza della  normativa sulla tutela della riservatezza dei dati
personali approvata con D.lgs. n. 196/2003;  

3) DI  IMPUTAREla  somma di  € 5.366,00  al  cap.1443  art.  2  del  bilancio  2020-2022,  esercizio
finanziario 2020;

4) DI TRASMETTERE all’ufficio ragioneria copia dell’elenco di cui al punto 2, per consentire il
pagamento del contributo in oggetto;

5) DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria e Servizi sociali,
ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


6) DI DISPORRE, altresì,che la presente determinazione :

- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

D.PL

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

f.to Dr. Vincenzo PIERRO



_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .
Esprime parere:
Favorevole

Data 25.09.2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE
f.to Dott. Vincenzo PIERRO

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020 Cap. 1443 art. 2 €. 5.366,00 

Per le liquidazioni di spesa:
Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 28/09/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Rag. Antonio D'ARMENTO

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

29/09/2020-Cron. N. 1538/2020.

Dalla residenza comunale, 29/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pro v i n c i a  d i  Mat e r a

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 SOCIALI

LL. RR. N°22/82 E N° 26/89 ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2020 

TALA 1 

€    480,00 provvidenze bimestre luglio/agosto 2020;
€      86,00 contributo forfetario per rimborso spese di viaggio bimestre luglio/agosto 2020. 
€   566,00 Totale complessivo provvidenze 

TALA 2 - 

€ 240,00 provvidenze bimestre luglio/agosto 2020.

TALA 3 - 

€ 480,00 provvidenze bimestre luglio/agosto 2020.

TALA 4 - 

€ 480,00 provvidenze bimestre luglio/agosto 2020

TALA 5 - 

€ 480,00 provvidenze bimestre luglio/agosto 2020

TALA 6 - 

€ 480,00 provvidenze bimestre luglio/agosto 2020

TALA 7 - 

€ 480,00 provvidenze bimestre luglio/agosto 2020

TALA 8 - 

€ 480,00 provvidenze bimestre luglio/agosto 2020



TALA 9 - 

€240,00  provvidenze bimestre luglio/agosto 2020

TALA 10 - 

€ 480,00 provvidenze bimestre luglio/agosto 2020

TALA 11 - 

€ 480,00 provvidenze bimestre luglio/agosto 2020

TALA 12 - 

€ 480,00 provvidenze bimestre luglio/agosto 2020

Dalla Sede Municipale, 25.09.2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Dott. Vincenzo PIERRO
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