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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 17 del 01/02/2019
Registro Generale N. 60 del 04/02/2019
Oggetto:

INTERVENTI DI CUI ALLA L.R. N° 18 DEL 2/8/2016 “R.E.I.S. REDDITO DI
INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE
SOCIALE “AGIUDU TORRAU”: LIQUIDAZIONE BENEFICIARI MESE DI GENNAIO
2019
Il Responsabile del Servizio

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della
G.M. n. 70 del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con deliberazione N° 7
in terza lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”, che ha
stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza, Servizio
Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.
VISTO il decreto del Sindaco N° 3 del 02.01.2019 relativo al conferimento di posizione organizzativa e
alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e
Culturale fino al 20.05.2019 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTA la determinazione N° del 13/33 DEL 23 GENNAIO 2019 ad oggetto: assegnazione responsabilità
di procedimento alla dipendente Assistente Sociale Pintus Maria Alessandra;
VISTA la deliberazione N° 18 del 16.03.2018 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del
Bilancio di previsione per il periodo 2018/2020.
VISTA la Legge regionale n. 18 del 2 agosto 2016, intitolata “Reddito di inclusione sociale. Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu Torrau”, con la quale la Regione Autonoma della
Sardegna ha istituito il REIS quale misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà,
prevedendo all’art. 3 comma 1 il REIS come misura complementare e aggiuntiva rispetto alla misura
nazionale prevista dall’articolo 1 comma 38 (Sostegno di inclusione attiva – SIA) della Legge 28 dicembre
2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), la cui finalità è quella di assicurare l’erogazione delle prestazioni ad una
platea più ampia di soggetti;
VISTO l’articolo 1, comma 13 lettera a), punto1) della Legge Regionale n. 32 del 5 dicembre 2016 di
modifica dell’art. 3 della Legge Regionale n° 18/16 “Requisiti e condizioni di accesso”;
VISTA la deliberazione RAS n. 65/32 del 06.12.2016 di approvazione delle linee guida concernenti le
modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N° 16/36 del 28.03.2017 avente ad oggetto: “Linee guida
concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante Reddito di inclusione sociale Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu Torrau". Modifica Delibera G.R. n. 65/32 del 6
dicembre 2016. Approvazione preliminare”, con la quale sono state approvate le nuove Linee Guida
sostitutive delle precedenti approvate con deliberazione n. 65/32 del 06.12.2016, che disciplina le procedure di
gestione e utilizzo delle risorse regionali nell’anno di transizione 2017, prevedendo che ciascun Comune, in
questa fase, effettui direttamente con proprie procedure l’erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS al
fine di assicurare continuità e celerità nel sostenere le fasce più deboli della popolazione;

VISTA la deliberazione RAS n. 22/27 del 03.05.2017 avente ad oggetto: “Linee guida concernenti le
modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu Torrau". Modifica Deliberazione della G.R. n. 65/32
del 6 dicembre 2016. Approvazione definitiva”, con la quale sono state approvate le nuove linee guida
sostitutive delle precedenti;
CONSIDERATO che la suddetta deliberazione RAS n. 22/27 disciplina le procedure di gestione e utilizzo
delle risorse regionali nell’anno di transizione 2017, prevedendo che ciascun Comune, in questa fase, possa
effettuare direttamente con proprie procedure l’erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS al fine di
assicurare continuità e celerità nel sostenere le fasce più deboli della popolazione;
PRESO ATTO che la Giunta Comunale ha proceduto all’approvazione della deliberazione n° 66 del
21/07/2017, utile all’individuazione delle linee di indirizzo valevoli per l’attuazione del REIS a favore dei
beneficiari residenti nel comune di Abbasanta;
VISTA la propria precedente determinazione N° 203 del 11/10/17 tramite cui, in attuazione dei predetti
presupposti normativi:
 si approva la graduatoria dei beneficiari degli inserimenti REIS;
 si stabilisce la durata degli stessi progetti personalizzati di inserimento socio-lavorativo in mesi 5 con
decorrenza 01/11/2017;
 si impegna, ai fini dell’attuazione dell’intervento denominato REIS, la somma assegnata dalla RAS al
comune di Abbasanta e pari di € 69.154,84, a valere sul cap. 6251 denominato “REIS Reddito di
Inclusione Sociale”.
VISTO il successivo atto tramite cui si è proceduto alla proroga degli inserimenti REIS di cui alla Legge
regionale n. 18 del 2 agosto 2016 per ulteriori 9 mesi, dal 01/05/2018 al 31/01/2019;
RITENUTO, pertanto, doveroso procedere all’erogazione del contributo economico per il mese di gennaio
2019, per un ammontare complessivo di € 5365,00 a favore dei beneficiari REIS, contributo definito in base
alla normativa regionale ed alle peculiarità dei casi ed erogato per i periodi e i singoli importi specificati
nell’allegato al presente atto facente parte di esso ma non pubblicato a tutela del diritto alla riservatezza dei
beneficiari nominati;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° del
Decreto Legislativo 267/00;
DETERMINA
1. DI APPROVARE l’allegato al presente atto quale parte integrante di esso;
2. DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 5365,00 ai singoli beneficiari REIS per i singoli importi
specificati nell’allegato e relativi al mese di GENNAIO 2019;
3. DI LIQUIDARE la predetta somma di € 5365,00 sulla base dell’impegno di spesa preso al
CAPITOLO 6251 denominato “REIS Reddito di Inclusione Sociale” IMPEGNO 184 Bilancio in
corso di gestione.
4. DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario, per l’esecutività della stessa.
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet
del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3
del D.Lgs. 33/2013, ad eccezione degli allegati che, a tutela della privacy, non costituiscono oggetto
di pubblicazione.

L'Istruttore
f.to Pintus Maria Alessandra

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 04/02/2019
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 05/02/2019
Abbasanta, 05/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Pintus Maria Alessandra

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 05/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Pintus Maria Alessandra

