COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°370 del 15-12-20
Reg. generale 2044

OGGETTO:
Programma "Reis-Agiudu Torrau"- Annualita' 2018 (Integrazione linee
guida per il triennio 2018-2020-modalita' di attuazione a seguito dell'istituzione del
Reddito di Cittadinanza). Liquidazione n.2 mensilita' in favore di beneficiari del contributo
REIS che sono anche beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

Il Responsabile del Servizio
Visto che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona - triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola per la gestione associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 23/2005;
Vista la Deliberazione di G. R. n. 55/15 del 13/12/2017 con la quale è stata prorogata la
vigenza delle Linee Guida approvate con Delibera G. R. n. 40/32 del 06/10/2011, per i
primi tre mesi del 2018 e comunque sino all’approvazione delle nuove linee guida;
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 di G.C. n° 113 del 19.07.2018 con la quale sono stati approvati i
criteri di accesso per la valutazione delle istanze atte ad ottenere i benefici del Reddito di
inclusione sociale, per l'anno 2018;
Vista la Determinazione del Responsabile di Servizio n°260 del 20.12.2017 con la quale
sono state accertate e impegnate le somme trasferite dalla RAS per il R.E.I.S.;
Vista la Determinazione del Responsabile di Servizio n°202 del 17.10.2018 avente per
oggetto: “REIS- Reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau". Approvazione graduatoria
e fabbisogno. Anno 2018.”
Vista la determinazione n. 268 del 07/12/2018 avente per oggetto: REIS – Reddito di
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inclusione sociale “Agiudu torrau”. Annualità 2018. Approvazione Schema “Dichiarazione
d’impegno”. Liquidazione a favore di n. 90 beneficiari;
Visti i contenuti delle “Linee guida 2018-2020” concernenti le modalità di attuazione della
Legge Regionale n° 18/2016 approvate in via preliminare con Deliberazione della Giunta
Regionale n° 27/24 del 29.05.2018 e in via definitiva con Deliberazione della Giunta
Regionale n° 31/16 del 19/06/2018 ;
Vista la Legge n. 26 del 28 marzo 2019 che ha convertito il Decreto Legge n. 4 del 28
gennaio 2019, recante disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza;
Visti i contenuti dell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/20 del 26
settembre 2019 con la quale si approva l’integrazione delle linee guida per il triennio 20182020 concernenti le modalità di attuazione della Legge regionale n. 18 del 02 agosto 2016,
recante “Reddito di Inclusione Sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione
sociale – Agiudu Torrau”;
Vista la determinazione n. 245 del 29/10/2019 avente per oggetto: Programma "REIS Agiudu Torrau" - Annualità 2018 (Integrazione linee guida per il triennio 20182020_modalità di attuazione a seguito dell'istituzione del reddito di Cittadinanza).
Approvazione schema “Dichiarazione di Impegno” e schema “Progetto personalizzato”;
Dato atto che nel succitato Allegato si disciplina che nel caso in cui il nucleo familiare sia
beneficiario anche del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza, il
sussidio economico REIS, per il valore complessivo delle mensilità ancora da erogarsi,
deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più
spese sociali ed assistenziali definite, all’interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale
16 dicembre 2014, n. 206 “Regolamento recante modalità attuative del Casellario
dell’Assistenza”;
Dato atto che n.26 sono beneficiari anche del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di
Cittadinanza, il sussidio economico REIS;
Dato atto che nella tabella su citata rientrano, tra le possibili spese rimborsabili,
“Contributi economici per alloggio”, “Buoni spesa o buoni pasto”;
Dato atto che tali spese devono essere motivate con adeguate pezze giustificative relative
al periodo da ottobre 2018 a tutt’oggi;
Vista la determinazione n.24 del 06/02/2020 avente per oggetto: Programma “REISAgiudu Torrau”- ANNO 2018 (Integrazione linee guida per il triennio 2018-2020 modalità
di attuazione a seguito dell’istituzione del Reddito di Cittadinanza). Liquidazione n.2
mensilità in favore di beneficiari del contributo REIS che sono anche beneficiari del
Reddito di Cittadinanza;
Vista la determinazione n.56 del 10/03/2020 avente per oggetto: Programma “REISAgiudu Torrau”- ANNO 2018 (Integrazione linee guida per il triennio 2018-2020 modalità
di attuazione a seguito dell’istituzione del Reddito di Cittadinanza). Liquidazione n.2
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mensilità in favore di beneficiari del contributo REIS che sono anche beneficiari del
Reddito di Cittadinanza;
Vista la determinazione n. 114 del 29/04/2020 avente per oggetto: Programma "ReisAgiudu Torrau"- Annualata' 2018 (Integrazione linee guida per il triennio 2018-2020modalita' di attuazione a seguito dell'istituzione del Reddito di Cittadinanza). Liquidazione
n. 2 mensilita' in favore di benificiari del contributo REIS che sono anche beneficiari del
Reddito di Cittadinanza.
Vista la determinazione n.155 del 09/06/2020 avente per oggetto: Programma "ReisAgiudu Torrau"- Annualata' 2018 (Integrazione linee guida per il triennio 2018-2020modalita' di attuazione a seguito dell'istituzione del Reddito di Cittadinanza). Liquidazione
n. 2 mensilita' in favore di benificiari del contributo REIS che sono anche del reddito di
cittadinanza;
Vista la determinazione n.188 del 07/07/2020 avente per oggetto: Programma "ReisAgiudu Torrau"- Annualata' 2018 (Integrazione linee guida per il triennio 2018-2020modalita' di attuazione a seguito dell'istituzione del Reddito di Cittadinanza). Liquidazione
n. 2 mensilita' in favore di benificiari del contributo REIS che sono anche beneficiari del
reddito di cittadinanza;
Vista la determinazione n. 234 del 04/08/2020 avente per oggetto: Programma "ReisAgiudu Torrau"- Annualita' 2018 (Integrazione linee guida per il triennio 2018-2020modalita' di attuazione a seguito dell'istituzione del Reddito di Cittadinanza). Liquidazione
n.2 mensilita' in favore di benificiari del contributo REIS che sono anche beneficiari del
Reddito di Cittadinanza.
Vista la determinazione n. 249 del 09/09/2020 avente per oggetto: Programma "ReisAgiudu Torrau"- Annualita' 2018 (Integrazione linee guida per il triennio 2018-2020modalita' di attuazione a seguito dell'istituzione del Reddito di Cittadinanza). Liquidazione
n.2 mensilita' in favore di benificiari del contributo REIS che sono anche beneficiari del
Reddito di Cittadinanza.
Ritenuto necessario liquidare la somma di € 3.908,00 in favore di n. 4 beneficiari per due
mensilità, meglio specificato nell’ Allegato “A” depositato agli atti d’ufficio;
Dato atto che viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie di tale provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al 4° comma
dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
DETERMINA
Di liquidare la somma di € 3.908,00 in favore di n. 4 beneficiari per due mensilità, meglio
specificato nell’ Allegato “A” depositato agli atti d’ufficio;
Di imputare la somma di € 3.908,00 a valere sul Capitolo n. 1834 – Impegno n. 1340/18;
Di trasmettere copia della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 comma 4 e 184,
@-@ - Pag. 3 - @-@

comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 28-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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