COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.166 DEL 21-12-2017
Oggetto: Rettifica det. n.98 del 19.09.2017 L.R. 18/2016 Reddito di Inclusione
Sociale (REIS) approvazione graduatoria. Impegno di spesa, avvio REIS.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:
- con la Legge Regionale n. 18 del 02.08.2016 recante: “Reddito di inclusione sociale – Fondo
Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”, la Regione Autonoma della
Sardegna ha istituito il R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale), quale misura specifica di
contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, prevedendo, inoltre, all’art. 3 comma 1, che la
suddetta prestazione sia complementare e aggiuntiva rispetto alla misura nazionale di cui
all’art. 1 comma 38 (Sostegno di inclusione attiva –SIA), della legge 28.12.2015, n. 208
(Legge di stabilità 2016), la cui finalità è quella di assicurare l’erogazione dei benefici
economici ad una platea più ampia di soggetti;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 3 maggio 2017 la Giunta Regionale ha
approvato in via definitiva le nuove Linee Guida concernenti i criteri e le modalità di
attuazione della suddetta legge;
- con Determinazione n. 5931 Rep. 219 del 16.06.2017, con la quale la Regione Sardegna ha
assunto l’impegno della complessiva somma di €. 23.640.000,00 in favore di tutti i Comuni
della Sardegna, Anno 2017, ammontante, per il Comune di Nurallao, ad €. 31.652,60;
- con Determinazione n. 6425 Rep. 260 del 11.07.2017, con la quale la Regione Sardegna ha
liquidato e pagato la somma complessiva di €. 23.640.000,00 in favore di tutti i Comuni della
Sardegna, Anno 2017, ammontante, per il Comune di Nurallao, ad €. 31.652,60;
Richiamata la Delibera G.C. n. 41 del 19.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state approvate le Direttive di attuazione della misura per l'anno di transizione 2017
d’indirizzo concernenti i criteri e le modalità di concessione del R.E.I.S.;
Viste le determinazioni n. 90 del 22.08.2017 e n. 97 del 18.09.2017 con le quali sono state
accertate le somme di €. 20.662,33 per l’anno 2016 ed €. 31.652,60 per l’anno 2017 per un
importo totale di €. 52.314,93;
Rilevato che ai sensi della deliberazione RAS n. 22/27 del 03.05.2017 è consentito ai Comuni
di impiegare, per l’attivazione dei progetti Reis, nel corso del 2017, oltre alle risorse del
Bilancio di competenza corrispondenti alle assegnazioni per il 2017, anche le risorse 2016, già
impegnate a favore dei Comuni;
Ritenuto opportuno procedere all’impegno della somma totale di €. 52.314,93 per l’attivazione
del “REIS Reddito di Inclusione Sociale”, con decorrenza dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre
2018;
Dato atto che, la R.A.S. con ns prot. n. 5181 del 06.12.2017 ha comunicato che il trasferimento
del saldo annualità 2017 verrà prorogato al 2018;
Considerato che l’erogazione del sussidio economico al nucleo familiare è condizionata e
subordinata agli impegni sottoscritti dal beneficiario nel progetto personalizzato di inclusione

attiva, elaborato dal Comune di Nurallao ad eccezione dei casi espressamente stabiliti dalla
D.G.R. N. 22/27 del 03.05.2017;
Dato atto che, al fine di garantire la riservatezza dei dati identificativi dei richiedenti, l’elenco
che verrà pubblicato non conterrà le generalità dei richiedenti, bensì il numero di protocollo
assegnato all’istanza di partecipazione;
VISTI:
- l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 che nell'ambito del piano straordinario contro le mafie
ha codificato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- la Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- lo statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale per gli uffici e i servizi che disciplina le attribuzioni
spettanti ai responsabili delle articolazioni di struttura;
- il vigente Regolamento comunale per le forniture di beni e servizi in economia;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento adottato dal Comune di Nurallao con delibera di G.C. n. 85
del .11.12.2013;
- il Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione e il Programma comunale
per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2017/2019, approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 24 del 07.04.2017;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017, approvazione documento unico di
programmazione (D.U.P.) Art. 170, com 1. D.L.gs n. 267/2000 2017/2018;
Richiamata la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di previsione
finanziario 2017/2019;
Richiamati i Decreti del Sindaco n. 06/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 con i quali lo
stesso Sindaco Rita Aida Porru si è assunto l’incarico di responsabile del servizio finanziario e
del servizio amministrativo dal mese di Giugno al mese di Dicembre 2017;
Ritenuto opportuno procedere alla rettifica della determinazione n. 98 del 19.09.2017;
Approvare la graduatoria agli atti;
Ritenuto opportuno procedere all’impegno della somma complessiva di €. 52.314,93 trasferita
dalla RAS risorse destinate al REIS L.R. 18/2016- anni 2016- 2017;
- il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) e in particolare gli artt. 184 e 185;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di rettificare la determinazione n. 98 del 19.09.2017;
Di approvare la graduatoria scaturita dalla riapertura delle domande con determinazione 98 del
19.09.2017 scaduta il 30.11.2017;
Di impegnare la somma complessiva di €. 52.314,93 - trasferita dalla RAS, risorse destinate al
REIS, L.R. n. 18/2016 per il periodo Gennaio - Dicembre 2018 nel seguente modo:
– annualità 2016 €. 20.662,33 nel Cap. 1881/32 con esigibilità anno 2018;
– annualità 2017 €. 31.652,60 nel Cap. 1881/38 con esigibilità anno 2018;
Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 29-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 29-12-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 29-12-2017.
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