COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 176 del 12.05.2022
OGGETTO: L.R. N. 18/2016- REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU REIS ANNUALITA' 2021. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE IN
FAVORE DEI BENEFICIARI MESE DI MAGGIO 2022

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 13/01/2022, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44
in data 28/12/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Viste:
- la deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22/06/2021 con la quale sono approvate in via
preliminare “Le linee guida per il triennio 2021-2023 sui criteri e le modalità per la ripartizionedegli
stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n°34/25 del 11/08/2021, con la quale sono approvate in via
definitiva le suddette Linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti
regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S”;

Viste le circolari esplicative trasmesse in merito dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali
della Regione, depositate in atti del servizio;
Viste le proprie determinazioni:
- n. 371 adottata in data 24/09/2021, con la quale è stato avviato il procedimento per
l’individuazione dei beneficiari della misura regionale REIS, reddito di inclusione sociale, con
approvazione e pubblicazione di bando pubblico e modulistica;
- n. 465 del 15.11.2021 con la quale è stato approvato l'elenco degli ammessi (*) e degli esclusi (*)
predisposto dalla scrivente responsabile del servizio, relativa alla misura di cui alla legge regionale
n. 18 del 02/08/2016, recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale – “Agiudu torrau” 2021;
- n. 512 del 03.12.2021 con la quale è stato parzialmente rettificato l'elenco degli ammessi (*) e
degli esclusi (*) ed approvato il nuovo elenco aggiornato relativo alla misura di cui alla legge
regionale n. 18 del 02/08/2016, recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo regionale per il
reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau” 2021,
Visto l'elenco degli ammessi (*) e degli esclusi (*) approvato con la succitata determina;
Preso atto che per uno dei richiedenti ammesso con riserva ricorre l'incompatibilità di cui all' art 1.1
punto 2 b) delle Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 23/26 del
22.06.2021, e che pertanto può essere considerato decaduto dal beneficio REIS;
Richiamata la propria determina n. 124 del 22.03.2022 con la quale è stato rimodulato l'importo del
contributo mensile in favore del creditore n. 342 così come segue: dalla fascia priorità 2 € 405,00
mensili, alla fascia priorità 3 € 320,00 mensili;
Richiamata la propria determina n. 542 del 15.12.2021 con la quale sono stati assunti gli impegni di
spesa in favore dei beneficiari ammessi sul capitolo 11040508 art. 1 M. 12 Pgm 7 PdC 1.04.02.02
del bilancio di previsione annualità 2021;
Visti i progetti personalizzati, depositati agli atti, predisposti in accordo con i nuclei familiari sulla
base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni;
Dato atto che il REIS ha una validità di 6 mesi, e pertanto verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili
di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso;
Dato atto altresì che il Comune provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri
requisiti d'accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti
della condizione dei beneficiari;
Effettuate le opportune verifiche, come da documentazione depositata agli atti, di dover procedere
alla liquidazione del contributo riconosciuto per la mensilità in oggetto;
Visto il capitolo 11040508 art. 1 M. 12 Pgm 7 PdC1.04.02.02 del bilancio di previsione annualità
2022 imp n. 819/2021/1 e n. 819/2021/2;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2021/2023,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25.03.2021;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di liquidare a pagare per la mensilità mese di Maggio 2022 in favore dei seguenti beneficiari (*) le
somme di seguito indicate:
Cred. N.
1180
342
TOTALE

FABBISOGNO
MENSILE
IMPEGNO
€ 355,00 2021/899/2022
€ 320,00 2021/890/2022
€ 675,00

modalità
pagamento
bonifico
bonifico

Di imputare la spesa sul capitolo 11040508 art. 1 M. 12 Pgm 7 PdC 1.04.02.02 del bilancio di
previsione annualità 2022;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
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 disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013
(*) nominativi omessi ai sensi del decreto legislativo 196/03 in materia di tutela dei dati personali e
specificati nella nota trasmessa all'ufficio ragioneria
Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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