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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 97 del 06/05/2021
Registro Generale N. 324 del 06/05/2021
Oggetto:

PROGRAMMA REIS FONDI 2019 – ATTUAZIONE 2020/21 - LIQUIDAZIONE A N° 4 BENEFICIARI
DELLE QUOTE SPETTANTI PER IL MESE DI APRILE 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° 8 del 28.02.2020 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2020/2022 e successive variazioni.
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 l’articolo 183 comma 3° del Decreto Legislativo 267/00;
VISTA la determinazione n. 19/59 del 05.02.2020 ad oggetto: assegnazione responsabilità di procedimento alla
dipendente assistente sociale Pintus Maria Alessandra ANNO 2020;
PRESO ATTO del contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale n° 48/22 del 29.11.2019, ed in particolare del
suo Allegato: Linee guida per il biennio il 2019–2020 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",
tramite cui si stabiliscono i criteri per l’erogazione della misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale),
assicurando il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la
povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016, che prevede che l’erogazione del
sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d’inclusione attiva
stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione 116/512/2020 di approvazione dell’elenco ammessi e non
ammessi e di impegno della somma necessaria per la realizzazione degli interventi REIS 2019, ossia € 19.800,00
disponibili al capitolo 12021004 – impegno 271 in seguito trasferito sul CAPITOLO 6251 IMPEGNO RE 307;
RILEVATA dall’ufficio la necessità di procedere alla liquidazione a favore di 4 beneficiari della quota spettante per il
mese di APRILE 2021 per importo complessivo di € 1025,00, come specificato nell’allegato non pubblicato alla
presente determinazione contenente i dati personali dei destinatari dell’intervento;
DETERMINA
 Di liquidare la somma complessiva di € 1025,00 precedentemente impegnata al CAPITOLO 6251 IMPEGNO
RE 307 a favore dei beneficiari di cui all’allegato elenco agli atti d’ufficio con le modalità esplicitate, per il
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mese di APRILE 2021;
 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, 06/05/2021
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, 06/05/2021
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 10/05/2021.
Abbasanta, 10/05/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Pintus Maria Alessandra

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 10/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Pintus Maria Alessandra
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