COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 158
del 10/07/2019

Registro di
settore n. 109
del 27/06/2019

Oggetto: L. R. 18/2016 - fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale –“Agiudu Torrau”. Liquidazione contributi
economici in favore dei nuclei familiari beneficiari del REIS –
Fondi annualità 2018. Competenza: Maggio 2018.

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO

il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha

Disposto l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- SocioCulturale;
PREMESSO CHE:
-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il D.U.P. per il periodo 2018/2020;

-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, in data 27.04.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020;

-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9, in data 18.05.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017, ai
sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona” ed
in particolare l’art. 30, garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di contrasto
della povertà e di sostegno al reddito;
VISTE:
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali");
-

la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 (“Sistema integrato dei Servizi alla persona”);

- il Decreto interministeriale del 26/05/2016, che ridisegna ed estende a tutto il territorio
nazionale l'Istituto del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA);
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VISTO altresì l'articolo 12 della Legge 241/90, modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del
2013, che stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone sia subordinata alla
predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016, con la quale è stata istituita la misura del
“Reddito di inclusione sociale” quale “azione specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla
povertà” con la finalità che “ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, nel territorio
isolano, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di
partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire allo
stesso, dignità e il diritto alla felicità della vita”;
VISTA la L.R. 02/08/2016 n. 18 " Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale – “Agiudu torrau”, quale misura regionale che integra gli interventi nazionali ed
europei inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali, le
procedure per l'erogazione di contributi economici per persone disagiate;
VISTE le Linee Guida adottate dalla R.A.S. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del
6.12.2016 , c.d. “LINEE GUIDA sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti
regionali e le specifiche modalità di attivazione del REIS (REDDITO D’INCLUSIONE
SOCIALE).
L.R. n. 18/2016”;
RICHIAMATA la deliberazione n. 22/27 del 3 maggio 2017 la quale la Giunta regionale ha
approvato in via definitiva le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della L.R. 2 agosto
2016, n. 18 recante “Reddito di inclusione sociale -Fondo regionale per il reddito di inclusione
sociale - Agiudu torrau”, che modificava le precedenti Linee Guida deliberate il 6 dicembre 2016;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta RAS n. 27/24 del 29.05.2018 con la quale sono state
approvate in via preliminare le linee guida per il triennio 2018-2020 concernenti le modalità di
attuazione del “reddito di inclusione sociale” – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale
–
“Agiudu torrau”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta RAS n. 31/16 del 19.06.2018 con la quale sono state
approvate in via definitiva le linee guida per il triennio 2018-2020 concernenti le modalità di
attuazione del “reddito di inclusione sociale” – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale
–
“Agiudu torrau”;
RICHIAMATA inoltre la determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali della
RAS prot. N. 6604 Rep. 206 del 22.06.2018 con la quale è stato impegnato in favore del Comune di
Tiana l’importo di € 34.178,19, pari all’80% - annualità 2018 per la L.R. n. 18/2016 “Reddito di
inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau”.
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VISTE le linee guida regionali concernenti le modalità di attuazione della L.R. n.18/2016 – REIS –
“Agiudu torrau”;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 189 del 10.09.2018 con la quale è stato approvato il
bando pubblico finalizzato all’acquisizione delle istanze per l’accesso al reddito di inclusione
sociale (RE.I.S.) al fine di redigere la graduatoria degli aventi diritto nel rispetto di quanto stabilito
dalla L.R. n. 18 del 02.08.2016 e dei criteri contenuti nella D.G.R. 31/16 del 19.06.2018, fissando
quale termine ultimo per la ricezione delle richieste il giorno 01.10.2018;
RICHIAMATO l’avviso pubblico prot. n. 2365 del 05 ottobre 2018, con il quale sono stati
prorogati i termini per: la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di
contrasto all’esclusione sociale e alla povertà e per l’integrazione della documentazione a
completamento delle domande già presentate all’ufficio protocollo nei termini di scadenza del
bando: 01 ottobre 2018, prevedendo quale termine ultimo di scadenza la data del 10 ottobre c.a.;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio N. 212 del 12/10/2018, con la
quale si è provveduto ad approvare la graduatoria provvisoria dei partecipanti al Reis – reddito di
inclusione sociale – “Agiudu Torrau”;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio N. 220 del 17/10/2018, con la
quale si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva dei partecipanti al Reis – reddito di
inclusione sociale – “Agiudu Torrau” e contestualmente ad impegnare le somme in favore dei
beneficiari;
ATTESO CHE un nucleo familiare, beneficiario del programma sopramenzionato, ha presentato
formale rinuncia di adesione al progetto di inclusione sociale: Pratica prot. n. 672 del 01/03/2019;
PRESO ATTO dei progetti individualizzati, predisposti dall’ufficio servizi sociali, in favore dei
nuclei familiari, di cui alla graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 220 del 17/10/2018
;
ATTESO che un nucleo familiare, beneficiario del programma sopramenzionato, con nota prot. n.
1193 del 03 maggio 2019, ha presentato formale rinuncia al proseguimento del progetto di
inclusione sociale, indicando le motivazioni nella nota sopra riportata ;
POSTO che si rende necessario provvedere alla liquidazione dei suindicati sussidi, relativi al mese
di maggio c.a. ;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
VISTO il bilancio 2019;
DETERMINA
DI LIQUIDARE per i motivi indicati in premessa, la somma complessiva di euro €. 1.400,00, a
titolo di liquidazione contributi economici in favore dei beneficiari di cui al fondo regionale per il
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reddito di inclusione sociale –“Agiudu Torrau”;
DI IMPUTARE la somma complessiva di euro €. 1.400,00 che troverà copertura alla Missione 12
Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.999 Capitolo 5220/7 impegni
331-332-333, “L.R.n°5/2016 e L.R. n°18/2016 Reddito di Inclusione Sociale "Agiudu Torrau"”, del
Bilancio 2019;
DI STABILIRE che, lo schema allegato alla presente determinazione, sarà trasmesso
esclusivamente all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 del D.Lgs. 267/2000;
DI DARE ATTO che saranno rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza
Amministrativa;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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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
Tiana, 10/07/2019
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

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
Tiana, 10/07/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 11/07/2019
Tiana, 11/07/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

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