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DETERMINAZIONE N. 510 REG. GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 236 DEL 22.06.2022

OGGETTO: “Fondo nazionale per la lotta alla Povertà e all’esclusione sociale” Impegno di spesa e
contestuale liquidazione per restituzione somme al Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS Distretto di
Nuoro.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione GC n. 11 del 31/05/2022 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) – PERIODO 2022-2024 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 DEL 31/05/2022 avente per oggetto
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 DEL D.LGS.
N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del
20/05/2019 e il Decreto Sindacale n. 3 del 18.05.2022 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;
PREMESSO che il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale viene istituito dalla Legge di
stabilità 2016, ed è finalizzato all’attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e al finanziamento della misura di
contrasto della povertà SIA - Sostegno per l’inclusione attiva, poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione;
CHE a seguito dell’introduzione del Reddito di cittadinanza viene istituito il Fondo per il Reddito di cittadinanza,
destinato al sostegno economico dei beneficiari della misura e il Fondo povertà viene ridotto e finalizzato al solo
finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per il contrasto alla povertà, in particolare per
l’accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e degli interventi attivati nei Patti per l’inclusione sociale, sottoscritti
dai beneficiari del Reddito di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni;
VISTO il D.lgs. 4/2019 convertito con modificazioni, nella legge n. 26/2019, istitutivo del Reddito di Cittadinanza
(RdC), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà,
alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla
formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio
di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;
RICHIAMATO l’art. 4 comma 15 del D.lgs. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, il quale prevede che i beneficiari
RdC sono tenuti ad offrire nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’inclusione la propria disponibilità per la
partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC);
CHE nell'ambito delle linee di attività sopra descritte il Fondo per la lotta alla povertà deve essere gestito in maniera
unitaria e sotto la regia dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Nuoro anche al fine di consentirne la
corretta attuazione e rendicontazione;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 4209 del 30/12/2021 con cui sono state impegnate le risorse a
favore dei Comuni facenti parti dall’Ambito a valere sul capitolo di spesa n. 1041302 denominato “Serv. soc. - fondo
per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale con contributo Ministero - e. 20100214”;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 659 del 08.03.2022 avente per oggetto “Piani Locali Unitari dei
Servizi alla Persona - PLUS. Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Liquidazione a favore dei
Comuni appartenenti all'Ambito PLUS di Nuoro. CUP n. H69J20002360001”, in cui si evince che a favore del Comune
di Bitti è stata assegnata la somma di €. 25.587,13;

VISTA la propria precedente determinazione n.228 del 134.06.2022 con la quale si è proceduto ad accertare
le succitate risorse a valere sul Capitolo n. 169 denominato “contributi e trasferimenti correnti da altri enti
del settore pubblico” del Bilancio di previsione 2022;
DATO ATTO che con mail del 09.06.2022 il Comune di Nuoro Ente capifila PLUS Distretto di Nuoro
chiede ai vari Comuni di trasmettere le quote trasferite all’Ambito con Determinazione Dirigenziale n. 659
del 08.03.22 al fine dell’avvio e gestione degli interventi afferenti alle Linee Povertà;
RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa e alla relativa liquidazione a favore del Comune di
Nuoro, Ente Capofila del Plus Distretto di Nuoro;
VISTO il:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- lo Statuto Comunale.;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- il Regolamento di contabilità ;
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
- il vigente regolamento comunale dei lavori in economia;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate di
€ 25.587,13 a favore Comune di Nuoro, Ente capifila PLUS Distretto di Nuoro per restituzione somme
“Fondo nazionale per la lotta alla Povertà e all’esclusione sociale”;
DI DARE ATTO che la somma di € 8.130,11 verrà imputata come da prospetto che segue:
Cap. art.

impegno

1949/102 461

titolo

missione

programma

1

12

04

Macro
aggregato

Bilancio in conto

Importo €

2022

25.587,13

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 25.587,13 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
Progr.
04

Esercizio
2022

Cap/art.
1949/102

Importo
€. 25.587,13

DI LIQUIDARE al comune di Nuoro Ente Capofila del PLUS Distretto di Nuoro, per le ragioni di cui
sopra, la somma di €. 25.587,13;

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 22.06.2022

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
n.461

Data
Del

Importo

Cap./Art.

Esercizio

€. 25.587,13

1949/102

2022

Data 27/06/2022
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

