COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 18.06.2019
COPIA
Oggetto:

L.R. 18/2016. Reddito di inclusione sociale REIS 2018. Prosecuzione intervento anno 2019.
Indirizzi.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 12,30, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

La Giunta Comunale
Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali";
Vista la Legge Regionale n. 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona” ed in
particolare l’art. 30, garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di contrasto della
povertà e di sostegno al reddito;
Premesso che:
• la L.R. 2 agosto 2016 n. 18 ha istituito il "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale
per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" così come modificata dall’art. 1 comma
13 della L.R. 32/2016;
• con la deliberazione della G.R. n. 31/16 del 19/06/2018, sono state approvate 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" ;
Dato atto che il Comune di Cardedu ha attivato i progetti REIS a decorrere dal 1 gennaio 2018
con scadenza al 30 aprile 2019;
Preso atto del decreto della RAS Assessorato Igiene e Sanità n. 7178 rep n. 49 del 20.12.2018
avente ad oggetto “ Legge regionale n.18/2016. Reddito di inclusione sociale. Deliberazione della
Giunta Regionale n. 31/16 del 19/06/2018, di approvazione delle linee guida per il trienni
2018/2010. Decreto di indirizzo” con il quale si autorizzano i Comuni che hanno a disposizione
somme che eccedono il fabbisogno espresso nelle graduatorie approvate nell’anno 2018 la
spendita di tali somme nell’anno 2019 nei limiti massimi di importo e durata fissati nelle linee Guida
REIS;
Richiamata inoltre la comunicazione della RAS, Assessorato Igiene e Sanità prot. n. 2488 del
10.06.2019 con la quale si dispone che il REIS non possa essere erogato a favore di chi beneficia
del reddito di cittadinanza;
Considerato che il Comune di Cardedu, avendo a disposizione somme pari a € 7.183,85, non
utilizzate nel progetto conclusosi il 30 aprile 2019, ritiene di poterle utilizzare alla luce die suddetti
atti adottatti dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma
della Sardegna;
Ritenuto, a tal fine, di dare mandato al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali al
fine di porre in essere quanto necessario per la prosecuzione del progetto REIS, mediante utilizzo
della vigente graduatoria, utilizzata fino al 30 aprile 2019, nel rispetto di quanto disposto
dall’Assessorato regionale competente in merito all'utilizzo delle economie ed all'esclusione di
coloro i quali risultino beneficiari del c.d. Reddito di cittadinanza;

CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali affinchè ponga in essere
quanto necessario per la prosecuzione del progetto Reis, mediante utilizzo della vigente
graduatoria, utilizzata fino al 30 aprile 2019, nel rispetto di quanto disposto dall’Assessorato
regionale competente in merito all'tilizzo delle economie ed all'esclusione di coloro i quali risultino
berneficiaridel c.d. Reddito di cittadinanza;
Di dare atto che per l’intervento dovranno essere utilizzate le somme, pari a € 7.183,85, stanziate
sul cap. 10187, eccedenti, al 30.04.2019, il fabbisogno espresso nelle graduatorie approvate nel
progetto attivato nell’anno 2018;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di consentire l’espletamento in tempi brevi delle procedure amministrative necessarie ad avviare la spendita
delle economie di cui in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Francesco Arzu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 19.06.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 18.06.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 19.06.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

