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DETERMINAZIONE N 341 REG. GENERALE.
SERVIZI SOCIOCULTURALI
Determinazione n. 165 del 28.04.2022
OGGETTO: L.R. 18/2016 REIS Reddito di Inclusione Sociale parte seconda. Liquidazione contributi. Mese
di Aprile 2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29/03/2021 avente per oggetto Documento unico di programmazione
(DUP) – Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 Marzo 2021, del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il Redigendo Bilancio 2022;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del
20/05/2019 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATE:
- La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di
inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai
sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
-

La DGR n. 34/25 del 11.08.2021, avente a oggetto “Linee guida per il triennio 2021/2023
concernenti le modalità di attuazione del Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e
Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid – 19. Approvazione definitiva”;

PRESO ATTO che con le suddette Linee Guida la Regione Sardegna ha stabilito i requisiti di accesso, le
soglie I.S.E.E. e le priorità di ammissione alla misura R.E.I.S Parte seconda “Altri interventi di contrasto alla
Pandemia COVID 19;

RICHIAMATA la propria determinazione n.506 del 02.12.2021 con la quale è stato approvato il
bando pubblico con relativa modulistica per la presentazione delle domande di ammissione “Altri
interventi di contrasto alla Pandemia COVID 19. L.R. n°18 del 2 Agosto 2016”;
VISTA la determinazione n. 258 del 20.12.2021 con la quale si è proceduto a prorogare la data di
presentazione delle domande relative al bando “Altri interventi di contrasto alla Pandemia COVID 19. L.R.
n°18 del 2 Agosto 2016”, fino al 31.01.2022;

ACCERTATO che, entro il termine di scadenza del bando fissato per il giorno 31.01.2022 sono
pervenute n. 6 istanze;

CHE tutte e 6 le istanze ricevute sono state ammesse;
VISTA la graduatoria provvisoria elaborata sulla base delle priorità e dei criteri definiti nel bando;
DATO ATTO che con la propria determinazione n. 103 del 14/03/2022 è stata approvata la graduatoria
provvisoria dei beneficiari del sussidio REIS Parte seconda e contestualmente si è dato atto che gli interessati
potevano presentare eventuali ricorsi entro i termini contemplati in determina a decorrere dalla pubblicazione
della stessa;
PRESO ATTO che non sono pervenuti a cura dei cittadini interessati, entro i termini prestabiliti, ricorsi tesi
al riesame della posizione occupata in graduatoria provvisoria e che quindi la graduatoria così come
precedentemente stabilito è divenuta definitiva;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 127 del 29.03.2022 avente per oggetto “L.R.
18/2016 REIS Reddito di Inclusione Sociale Parte Seconda. Impegno di spesa”;
CONSIDERATO che il diritto decorre a far data da 01/04/2022 sino al 30/09/2022;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del contributo spettante;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
TANTO premesso e considerato;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI LIQUIDARE alle persone indicate nell’allegato prospetto le somme indicate a fianco di ciascun
nominativo, quale contributo REIS ( reddito di inclusione sociale ) Parte 2, Periodo Aprile 2022, per un
importo complessivo di €. 1.755,00;
DI IMPUTARE la somma di cui al punto precedente come da prospetto che segue:
Cap. art.
1921/99

impegno
215-220

titolo
1

missione
12

programma
04

Macro aggregato
104

Bilancio in conto
Anno 2022

Importo €

€.1.755,00

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.755,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
Progr.
04

Esercizio
2022

Cap/art.
1921/99

Importo

€.1.755,00

DI OMETTERE la pubblicazione integrale dell'allegato contenente i dati identificativi dei beneficiari
R.E.I.S., ai sensi dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 8 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Sig.ra Daniela Pisanu
Addì 28.04.2022
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
n. 215-220
1921/99
2022
€.1.755,00
Data 04/05/2022
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa D. Cosseddu

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal ..................................... al .....................................
Data, ..............................._____________________________________________________...............II Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Addì ____________

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

