COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale e Servizi alla Persona
Determinazione n. 327 del 02/08/2019
Proposta n. 112
del 01/08/2019

Oggetto: REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE” - "AGIUDU TORRAU".
Liquidazione di spesa Periodo Luglio 2019

L.R. 18/2016.

Il Responsabile del Servizio

VISTO lo Statuto e il vigente regolamento;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
VISTI gli artt. 3 e 17 del d.lgs 3 febbraio n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Sindacale del 22.06.2015 n. 11 con il quale è stata nominata Responsabile del Servizio la
Dott.ssa Francesca Doneddu;
VISTO il T.U. 267/2000;
RICHIAMATE:
- La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di
inclusione sociale – “Agiudu Torrau” (REIS) quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate
di lotta alla povertà e per contrastare l’esclusione sociale determinata da assenza o carenza di reddito, ai
sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/24 del 29 Maggio 2018, relativa all’approvazione
preliminare delle Linee Guida per il Triennio 2018-2020, concernenti i criteri e le modalità di ripartizione
dei finanziamenti regionali e le specifiche modalità di attuazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS);
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19 Giugno 2018, relativa all’approvazione definitiva
delle suddette Linee Guida (REIS) per il Triennio 2018-2020, che costituiscono indirizzo interpretativo ed
applicativo della L.R. n°18/2016;
- La Determinazione n. 6604/206 del 22/06/2018, del Direttore Generale delle Politiche Sociali – Servizio
Politiche per la famiglia e l’inclusione Sociale dell’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza
Sociale, con la quale sono state impegnate le risorse per l’anno 2018 in favore dei Comuni della Sardegna,
per l’attivazione del R.E.I.S., nella misura pari all’acconto dell’80%, che per il Comune di Osidda ammonta

ad €. 31.890,35 , dando atto che alla liquidazione del saldo si provvederà successivamente, in rapporto al
reale fabbisogno comunicato dai Comuni sulla base degli esiti delle graduatorie comunali;
VISTE:
la determinazione n. 60 del 02/08/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il bando pubblico e il
modulo di domanda per l’acquisizione delle istanze di partecipazione al programma regionale di inclusione
sociale (REIS);
la determinazione n. 66 del 05/09/2018 con la quale sono stati riaperti i termini fino alle ore 13,00 del
12.09.2018 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini interessati;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 12/09/2018 del con la quale si è provveduto ad
approvare il Regolamento comunale per l’erogazione del beneficio economico REIS “Reddito di inclusione
sociale” e con il quale sono stati individuati i criteri oggettivi per la definizione della quantificazione del
beneficio economico da riconoscere ai destinatari nell’ambito del range individuato nelle linee guida
regionali;
VISTA la propria determinazione n. 71

del 27.09.2018

avente oggetto: Approvazione graduatoria

definitiva Programma REIS Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il Reddito di Inclusione
Sociale - "Agiudu Torrau l.r.18/2016;
DATO ATTO che la suddetta graduatoria degli aventi diritto al REIS è stata elaborata rispettando le priorità
e i principi generali riguardanti i requisiti di accesso e l’ammontare minimo e massimo del sussidio
economico, definiti dalle linee guida RAS;
VISTO l’elenco dei n. 12 beneficiari inseriti nel progetto annualità 2018 di cui due inseriti dal Programma
REI;
CONSTATATO che a tutti i richiedenti del Comune di Osidda occorre liquidare il beneficio relativo al
periodo: Luglio 2019 ;
CONSIDERATO che l’erogazione del sussidio economico è condizionata e subordinata allo Svolgimento di
un progetto di inclusione sociale così come previsto dall’art.6 del Decreto Interministeriale 26 Maggio
2016, dallaL.R.n.18/2016 e dalle disposizioni regionali in materia;
PRESO ATTO che per ciascuna persona ammessa al Programma, il Servizio Sociale ha provveduto a
formulare un progetto d’inclusione sociale, condiviso con il beneficiario prevedendo modalità operative,
tempi di espletamento, attività richieste, compiti e impegni reciproci;
RITENUTO OPPORTUNO, liquidare

in favore dei beneficiari del Progetto REIS

complessiva di €. 4.363,00 per il periodo Luglio 2019,
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;

2018

la somma

DI OMETTERE ai fini della protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs196/2003, le generalità dei
beneficiari, che verranno indicate nell’allegato A, e che a tal fine lo stesso non verrà Pubblicato all’ albo
pretorio;
DI LIQUIDARE alle persone indicate nell’allegato prospetto le somme indicate a fianco di ciascun
nominativo, quale contributo REIS ( reddito di inclusione sociale ) Anno 2018 la mensilità Luglio

2019

per un importo complessivo di €. 4.363,00;
DI IMPUTARE la spesa di €. 4.363,00 all’intervento n. 1.04.02.02.999-12.04

del bilancio comunale

che presenta sufficiente disponibilità - Impegno n. 552/2018 - ;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Procedimento
DONEDDU FRANCESCA

Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 01/08/2019
Il Responsabile del Servizio
DONEDDU FRANCESCA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa
indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Osidda, 02/08/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90
Osidda, 02/08/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
DONEDDU FRANCESCA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio

