COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 75 DEL 28-07-2017
Oggetto: Reddito di Inclusione Sociale REIS- Anno 2017- Approvazione elenchi
provvisori ammessi, ammessi con riserva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il D.L.gs 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017 con la quale è stata approvata la scheda
di programmazione dei Servizi Sociali anno 2017;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stata approvato il D.U.P.;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di previsione
finanziario 2017-2019;
VISTO il Regolamento comunale per i servizi socio assistenziali in particolare gli art. 5 e 25;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
delibera della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011 e il Decreto Sindacale n. 06/17 con il quale viene
conferito l’incarico di Responsabile del servizio Finanziario e Amministrativo al Sindaco la Signora Rita
Aida Porru;
VISTA la propria Determinazione n. 70 del 17.07.2017 con la quale è stato approvato il bando e il modulo
di domanda per la presentazione delle istanze di ammissione alla misura regionale di contrasto
all'esclusione sociale e alla povertà - REIS (Reddito di Inclusione Sociale), al fine di redigere la
graduatoria degli aventi diritto nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 18/2016 e dei criteri contenuti
nella DGR 22/27del 03.05.2017, fissando la decorrenza dei termini per la ricezione delle richieste dal
giorno 13.06.2017 al giorno 13.07.2017, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO che la RAS con Decreto n. 1925/2017 ha prorogato i termini per la presentazione del
fabbisogno rilevato dai Comuni al 28.07.2017;
DATO atto che entro i termini stabiliti al 13.07.2017, termine ultimo per la presentazione delle istanze,
sono pervenute n. 25 istanze, di cui:
- n. 5 ammesse con esito positivo;
- n. 20 ammessa con riserva, pratiche da regolarizzare;
RITENUTO opportuno provvedere all'approvazione degli elenchi provvisori dei beneficiari del REIS
di cui agli Allegati A e B;

DETERMINA
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli elenchi provvisori degli aventi diritto ai benefici
REIS, di cui agli Allegati A e C comprendente:
- n. 5 ammesse con esito positivo (Allegato A);
- n. 20 ammessa con riserva, pratiche da regolarizzare (Allegato B);
Di dare atto che i suddetti elenchi per motivi di riservatezza e di privacy, ai sensi del D.Lgs. 196/2013
sono presenti agli atti dell'Ufficio del Servizio Sociale e che gli stessi verranno pubblicati omettendo i dati
dei beneficiari;
Di dare atto che il fabbisogno rilevato, verrà trasmesso alla RAS, Direzione Generale delle Politiche
Sociali, entro il 28 Luglio 2017, così come stabilito dal Decreto RAS N. 1925/11 del 17.05.2017;
Di dare atto che i presenti elenchi diverranno definitivi una volta regolarizzati;
Di dare atto che dovrà essere garantita la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto, ai sensi degli art.
26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013 n°33;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida

Determinazioni Area Amministrativa n.75 del 28-07-2017 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 07-08-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 07-08-2017.
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