COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 179 del 11/05/2021
Registro di Settore n. 96 del 27/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Legge Regionale n. 18/2016. Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale “Agiudu Torrau”. Intervento anno 2021. Impegno e liquidazione gennaio/aprile
2021.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
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, che garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
Vista la deliberazione della G.R. n. 48/22 del 29/11/2019, nella quale sono state approvate in via definitiva 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" che debbono intendersi qui integralmente
richiamate;
Richiamata la propria precedente determinazione n.r.s. 122 del 22.05.2020, n.r.g. 186 del 22.5.2020 avente ad
oggetto “L.R. 2 agosto 2016 n. 18. Avviso pubblico del programma REIS “Reddito di Inclusione Sociale – Agiudu
Torrau”. Fondo annualità 2019. Approvazione Graduatoria” con la quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
dei richiedenti il beneficio nel rispetto di quanto disposto dall’Assessorato Regionale competente in merito all’utilizzo
delle economie, con esclusione di coloro i quali risultano beneficiari del c.d. reddito di cittadinanza;
Consideratoche con propria precedente determinazione n.r.s. 160 del 27.07.2020, n.r.g. 270 del 03.08.2020 “Legge
Regionale n. 18/2016. Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu
Torrau. Intervento anno 2020 Impegno di spesa” si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore di n. 6
beneficiari collocati nella graduatoria di cui al precedente capoverso, per l’importo complessivo di € 52.488,03;
Considerato che l'intervento è proseguito nell'anno 2021 sulla base della medesima graduatoria, avente validità 12
mesi, e delle Linee Guida Regionali;
Dato atto che la spesa necessaria è finanziata da entrata vincolata destinata a spese di assistenza per famiglie
svantaggiate L.R.n.18/2016 Reddito di inclusione sociale;
Richiamata, in proposito, la propria precedente determinazione n.r.s. 118 del 20.05.2020, n.r.g. 187 del 28.05.2020
inerente “Accertamento di entrata della somma di € 52.488,03 relativa a contributi REIS gestione 2020. Comune di
Tortolì in qualità di capofila del PLUS Ogliastra” con la quale il Comune di Tortolì capofila PLUS Ogliastra ha
liquidato a favore di questa Amministrazione la suddetta somma finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Richiamata la determinazione dell'Unità Operativa Contabilità e Tributi n.r.s. 26 del 23.04.2021, n.r.g. 169 del
27.04.2021 inerente “Esercizio 2021. Variazione al bilancio di previsione 2021/2023. Competenza Responsabile del
Servizio Finanziario. Applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione presunto 2020”, con la quale è
stata disposta l'applicazione della quota vincolata pari a euro 36.538,03 dell'avanzo di amministrazione presunto 2020
per “Progetti REIS” Plus Ogliastra (vincolo da trasferimento: CC0001, determinazione di accertamento UOS n.
118/2020);
Ritenuto di dover procedere all’impegno e alla contestuale liquidazione delle provvidenze dovute per i mesi di
gennaio febbraio marzo aprile 2021 in favore dei beneficiari elencati nella scheda allegata al presente atto, che, per
esigenze di tutela della riservatezza, non viene pubblicato
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
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bis del D. Lgs. 267/2000”;
Dato atto, altresì, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cardedu che è
stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del
sottoscritto responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri
soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n.23 sul Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
Legge Regionale n.4 del 1988;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2021/2023;
DETERMINA
Di prendere atto che la premessa, qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante del presente dispositivo;
Di impegnare e liquidare, in favore dei beneficiari di cui all'allegato elenco, non soggetto a pubblicazione, le
somme da erogare a titolo di misure del REIS (Reddito di Inclusione Sociale), per i mesi di gennaio febbraio marzo
aprile 2021, per la somma complessiva di € 11.660,00;
Di imputare la spesa di € 11.660,00 nel seguente modo:
importo
€ 11.660,00

missione
12

programma
02

Titolo/livello
1.04.02.02.999-12.02

capitolo
10264

Art.

conto
Comp. 2021

impegno
-

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati
nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito
nella Legge 03/08/2009 n° 102;
Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti
ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL –
D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
Di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente con il budget
assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Istruttore
Direttivo Dott.ssa Liliana Anna Piras;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 27/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 11/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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