COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 98 del 24/02/2021
Proposta n. 34
del 23/02/2021

Oggetto: Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau". Annualità 2019/2020. Liquidazione quarta mensilità.

Il Responsabile del Servizio
Vista la L.R. 2 Agosto 2016, n. 18 “Reddito di inclusione sociale. Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale
– Agiudu Torrau”, con la quale è stato istituito il RE.I.S – Reddito di inclusione sociale destinato a supportare i nuclei
familiari nel superamento della condizione di povertà ed esclusione sociale, nonché a facilitare l’accesso a beni e
servizi essenziali che favoriscono la dignità e l’autonomia della persona;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019 con la quale è stata approvata in via definitiva
la deliberazione n. 42/37 del 22.10.2019 avente ad oggetto “Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di
inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau". Atto interpretativo ed
applicativo ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998. Linee guida per il biennio 2019 -2020 concernenti le modalità di
attuazione. Approvazione preliminare”;
Vista altresì la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 227 del 20.12.2019 con la quale è stato
approvato l’Avviso Pubblico e il Modulo di domanda per l’accesso ai benefici dell’intervento "REIS - Agiudu
Torrau", annualità 2019/2020;
Richiamate le Determinazioni della Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizi Politiche per la famiglia e
l’inclusione sociale:
- n. 614, prot. n. 14364 del 11/12/2019, e n. 615, prot. n. del 14366 del 11/12/2019, 2019 con la quale la Direzione
Generale delle Politiche Sociali, ha disposto la liquidazione e il pagamento della somma totale di € 525.120,00,
corrispondente all’80% dello stanziamento disponibile per il REIS 2019. La predetta somma è stata così ripartita:
€ 262.560,00 a favore degli Enti Gestori degli ambiti PLUS, ed € 262.560,00 a favore dei Comuni, di cui €
610,85 a favore del Comune di Torpè;
- n. 615, prot. n. 14366 del 11/12/2019 con la quale la Direzione Generale delle Politiche Sociali, ha disposto la
liquidazione e il pagamento della somma totale di € 34.482.880,00, in favore degli Enti Gestori degli ambiti
PLUS, corrispondente all’acconto dell’’80% dello stanziamento disponibile nel 2019 per l’attuazione del REIS.
Ai sensi di quanto disposto dalla DGR 48/22 del 29 novembre 2019, l’Ente Gestore dell’Ambito PLUS provvede
a trasferire le risorse ai singoli Comuni (di cui € 80.225,83 per il Comune di Torpè) o, nel caso di gestione
associata del REIS, a porre in essere gli adempimenti convenzionali alla corretta ripartizione delle risorse
regionali assegnate, secondo gli importi determinati nella suddetta determinazione regionale n. 615/2019;
Richiamata la propria Determinazione n. 283 del 23/12/2019, Reg. Gen. n. 1113 del 23/12/2019, avente ad oggetto
“REIS “Agiudu torrau”: “Reddito di Inclusione Sociale”. Approvazione Avviso Pubblico e modulo domanda. Anno
2019/2020”.
Rilevato che, alla data del 24/02/2020, termine ultimo per la presentazione delle domande, è pervenuta n. 1 richiesta
e dall’istruttoria la stessa è risultata in possesso dei requisiti previsti dal Bando;
Richiamata la propria Determinazione n. 245 del 13/10/2020, Reg. Gen. n. 759 del 14/10/2020 con la quale è stata
impegnata la complessiva somma di € 4.860,00 in favore dei beneficiari dell'intervento di sostegno denominato
“Re.I.S.”, Reddito di Inclusione sociale, Annualità 2019/2020;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo di € 405,00 in favore dei beneficiari, i cui dati
anagrafici vengono indicati nel prospetto allegato, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (RGDP), relativamente alla
quarta mensilità dell'intervento di sostegno denominato “Re.I.S.”, Reddito di Inclusione sociale, Annualità 2019/2020;
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023;
Visto la disposizione sindacale n. 3 del 10.11.2020, con la quale è stato prorogato l’incarico di posizione
organizzativa, ai sensi dell’art. 13 del nuovo CCNL di comparto del 21.05.2018, all’Assessore ai Servizi Sociali;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di liquidare il complessivo importo di € 405,00 in favore dei beneficiari, i cui dati anagrafici vengono indicati nel
prospetto allegato, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (RGDP), relativamente alla quarta mensilità dell'intervento
di sostegno denominato “Re.I.S.”, Reddito di Inclusione sociale, Annualità 2019/2020;
Di imputare la complessiva somma di € 405,00 sul Cap.11040527 Imp. 1154/2020, che presenta la necessaria
disponibilità;
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario, ex art. 184, 3° comma, del D. Lgs. n.267 del
18.08.2000 e succ. mod. ed int..

Il Responsabile del Procedimento
Bussu Alba Caterina
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania

Pag. 2 di 4

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole.
Torpè, 23/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Torpè, 24/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 26/02/2021
Torpè, 26/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Bussu Alba Caterina

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 24/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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