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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 231 del 15/11/2021
Registro Generale N. 724 del 16/11/2021
Oggetto:

LIQUIDAZIONE A N° 1 BENEFICIARIO DI QUOTA PARTE DEI FONDI PER IL PROGETTO
SPERIMENTALE DI CUI AL PROGRAMMA REIS FONDI 2021

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 della Sindaca n. 2 del 04.01.2021 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 31.12.2021.
VISTA la deliberazione N° 11 del 13.04.2021 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2021/2023..
VISTA la deliberazione N° 50 del 15.05.2020 adottata dalla Giunta Comunale ad approvazione del Piano esecutivo di
gestione per il periodo 2020/2022.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
VISTA la determinazione n. 13/45 del 21.01.2021 ad oggetto: assegnazione responsabilità di procedimento alla
dipendente Ass. Sociale Pintus Maria Alessandra ANNO 2021;
PREMESSI i seguenti riferimenti normativi:
- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale - "Agiudu torrau”;
- art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione al bilancio RAS 2019-2021 e
disposizioni varie”;
- art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio
2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e
ulteriori variazioni di bilancio.”;
- 4. art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”.
DATO ATTO della deliberazione D.G.R. n. 23/26 del 22.6.2021 ed in particolare dell’allegato Linee guida concernenti le
modalità di attuazione concernenti l’intervento di cui all’oggetto del presente atto e suddivise nelle seguenti fattispecie:
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- L.R. n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu
torrau” per il triennio 2021-2023" (Parte I);
- altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all’art. 3, commi 4 e 5 della legge regionale n. 4/2021
(Parte II).
PRESO ATTO dell’assegnazione di fondi RAS destinati all’intervento di cui all’oggetto per complessivi € 66.614,07, di
cui:
1. € 4.109,73 quota parte delle economie derivanti dalla gestione della LR 12/2020
2. € 62.504,34, somma liquidata dalla RAS con reversale 710 del 20/04/2021 cap. entrata 200000198 con
determinazione emessa dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n° 29 protocollo 210 del
14/01/2021;
ATTESO che si è dato avvio alla procedura di identificazione dei beneficiari tramite determinazione 205/2021, tramite
approvazione dell’AVVISO PUBBLICO, MANIFESTO e MODULO DI DOMANDA, stabilendo il termine utile alla
presentazione delle domande dal 18/10/2021 ed entro e non oltre le ore 14.00 del 05/11/2021;
RILEVATO che si è proceduto ad approvare l’elenco dei 7 ammessi al beneficio e ad impegnare a favore di ciascuno di
essi la somma utile per la realizzazione dei progetti per l’intera durata dell’intervento, ossia sei mesi, dal 01/12/2021 al
31/05/2022, eventualmente prorogabili come previsto dalla RAS, e per un ammontare complessivo di € 16.050,00
disponibili al cap. 12051089 bilancio in corso imp 219;
RILEVATA dall’ufficio la necessità di procedere alla liquidazione a favore di 1 beneficiario di quota parte dell’importo
destinato alla realizzazione di un progetto sperimentale a sostegno dei minori presenti nel nucleo, per un importo di €
600,00, come specificato nell’allegato non pubblicato alla presente determinazione contenente i dati personali del
destinatario dell’intervento;
DETERMINA
 Di liquidare la somma complessiva di € 600,00 impegnata al CAPITOLO 12051089 IMPEGNO 219 sub 5 a
favore del beneficiario con le modalità esplicitate nell’allegato non pubblicato a tutela dei dati in esso contenuti;
 Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell’area finanziaria per i provvedimenti di competenza;
 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 e art. 1, comma 32,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'Istruttore
f.to Pintus Maria Alessandra

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna
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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, 15/11/2021
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 16/11/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 17/11/2021.
Abbasanta, 17/11/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Pintus Maria Alessandra

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 17/11/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Pintus Maria Alessandra
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