REGISTRO GENERALE N. 244 del 13/10/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 121 del 13/10/2020
PROPOSTA N. 334 del 13/10/2020
OGGETTO: REIS: REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE- AGIUDU TORRAU. lIQUIDAZIONE MESE
SETTEMBRE 2020
IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la delibera di C.C. n.7 del 29.04.2020 con la quale si approva il bilancio di previsione anno
2020;
VISTA la deliberazione della G.C. n.19 del 29.04.2020 con la quale è stato definito il piano esecutivo di
gestione, ai sensi dell’art.169 del Decreto Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il decreto sindacale n. 02 del 02.01.2020 di attribuzione della Responsabilità amministrativa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
RICHIAMATE:
-

La Legge Regionale 2 agosto 2016 n. 18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di
inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all’esclusione sociale alla povertà, ai
sensi dell’art. 33 della Legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23;

-

La deliberazione della Giunta Regionale n. 27/24 del 29.05.2018 con al quale sono state approvate le
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 per il
triennio 2018-2020 resa definitiva con deliberazione n. 31/16 del 19.06.2018, che sostituiscono
integralmente quelle adottate con la delibera della Giunta Regionale n. 22/27 del 03.05.2017”;

-

La deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29 novembre 2019, di approvazione definitiva
delle “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”
per il biennio 2019- 2020”;

RICHIAMATA la determinazione n. 615 prot. n. 14336 del 11.12.2019 adottata dalla Direzione Generale
delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2019- con cui sono stati trasferiti agli ambiti
PLUS della Sardegna i fondi relativi alla misura, annualità 2019;
CONSIDERATO che la somma assegnata a favore del Plus di Nuoro ammonta nel complesso ad €
1.753.669,56 per il 2019, e che si destina al Comune di Onani una somma pari ad € 34.633,98;
RILEVATO che con Deliberazione Regionale n. 19/12 del 10.04.2020 la Ras dispone che gli Enti gestori
degli Ambiti Plus, trasferiscano entro cinque lavorativi dalla data di pubblicazione della stessa, i fondi ai
Comuni del relativo ambito;
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VISTA la determinazione dirigenziale del Responsabile Plus del distretto di Nuoro n. 943 del 17.04.2020
con la quale vengono trasferite le somme Reis annualità 2019 ai comuni del Distretto di Nuoro;
VISTO il bando pubblico del Comune di Onani avente; oggetto “Bando per la formazione delle graduatorie
per accedere ai benefici relativi “Reddito di inclusione sociale” – Agiudu Torrau”;
CONSIDERATO che entro il 23.03. 2020 termine di scadenza del bando sono pervenute n. 4 istanze;
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti previsti dal Bando per le domande che sono state accolte;
DATO ATTO che con propria precedente determinazione n.53 del 12.05.2020 è stata approvata la
graduatoria provvisoria dei beneficiari del sussidio REIS e contestualmente si è dato atto che gli interessati
potevano presentare eventuali ricorsi entro i termini contemplati in determina a decorrere dalla pubblicazione
della stessa;
PRESO ATTO che non sono pervenuti da parte dei cittadini interessati, entro i termini stabiliti, ricorsi tesi
al riesame della posizione occupata in graduatoria provvisoria e che quindi la graduatoria cosi come
precedentemente stabilito è divenuta definitiva;
DATO ATTO che con la determinazione n. 78 del 29/06/2020 si è proceduto ad impegnare la somma
complessiva al Cap/Art 5340/2020
CONSIDERATO che il contributo a favore dei nuclei familiari beneficiari verrà erogato sulla base dei
progetti personalizzati e delle relative schede presenze agli atti del Servizio Sociale ;
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle somme spettanti a ciascun beneficiario come da
allegato per il periodo Settembre 2020;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;
DI LIQUIDARE la complessiva somma di € 1.305,00 a favore di n. 4 nuclei familiari beneficiari REIS
Fondi annualità 2019 cosi come indicato nell’allegato;

Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

5340

Descrizione

Reis : reddito di inclusione sociale

Miss./Progr.

1205

PdC finanz.

1040205999

Centro di costo

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

SIOPE

1581

CIG

Creditore

Vedi allegato

2020

CUP

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV
214,215,216, Importo
217
vedi
allegato

€ 1.305,00

Frazionabile in 12

DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 334 del 13/10/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 13/10/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 334 del 13/10/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 13/10/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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