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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 152 del 07/05/2020 

 
 

 

OGGETTO: REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO 

DI INCLUSIONE SOCIALE ''AGGIUDU TORRAU'' DI CUI ALLA L.R. N. 18 DEL 2 

AGOSTO 2016 - ANNUALITA' 2018. LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE - SALDO. 

 

 

 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

VISTE: 

- la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

- la Legge Regionale n. 23 dicembre 2005, n. 23 concernente il “Sistema integrato dei Servizi 

alla persona” la quale all’art. 30 garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure 

di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito prevedendo specificamente all'art. 33 che la 

Regione Sardegna possa adottare politiche e interventi specifici di contrasto all'esclusione 

sociale e della povertà; 

- la Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per 

il reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau” che, ai sensi dell'art. 33 su richiamato, 

istituisce il R.E.I.S. quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta 
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alla povertà e per contrastare l'esclusione sociale, definendola come misura complementare e 

aggiuntiva del S.I.A nazionale; 

- il D.lgs. n. 147 del 15 Settembre 2017 di avvio del ReI quale misura nazionale di contrasto 

alla povertà e all'esclusione sociale; 

 

 RICHIAMATE  

- la Deliberazione n. 27/24 del 29.05.2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato in 

via provvisoria le Linee guida per il triennio 2018 – 2020 concernenti le modalità di 

attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale - Fondo 

regionale per il reddito di inclusione sociale-“Agiudu torrau”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018 che approva in via 

definitiva la D.G.R. n° 27/24 e le suddette Linee Guida nelle quali sono definite le modalità 

di attuazione della L.R. n° 18/2016; 

 

 RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale dell’Assessorato Regionale competente, 

Prot. 6604 Rep. n. 206 del 22.06.2018 con la quale la Regione Sardegna ha impegnato a favore del 

Comune di Santadi la somma di euro 82.883,41 pari all'80% del finanziamento relativo all'annualità 

2018; 

 

           RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 08.08.2018 avente ad 

oggetto “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – 

Agiudu torrau” di cui Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016  - Recepimento Linee Guida 

Triennio 2018-2020 approvate con D.G.R. n° 31/16 del 19.06.2018 – Approvazione Linee di 

indirizzo per l'attuazione del R.E.I.S. – Annualità 2018” con la quale la Giunta Comunale ha dato 

mandato agli Uffici per l'espletamento delle procedure amministrative propedeutiche 

all'individuazione dei potenziali beneficiari del R.E.I.S. per l'annualità 2018 e, stabilito i criteri per 

la definizione della quantificazione del beneficio economico da riconoscere ai destinatari del REIS e 

alla durata dell’erogazione nell’ambito dei range previsti dalle Direttive regionali; 

 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 535 del 27.12.2018 con la quale è stata 

approvata in via definitiva la graduatoria dei beneficiari del contributo in oggetto,  è stata impegnata 

la somma complessiva di euro 82.883,41 pari all’importo trasferito dalla Regione Sardegna sul 

capitolo 2831 del Bilancio 2018-2020, annualità 2018, e sub-impegnata la somma complessiva di 

euro 38.700,00 secondo gli importi spettanti a ciascun beneficiario; 

 

            DATO ATTO che con la summenzionata Deliberazione della Giunta comunale n. 51/2018, 

considerata l’impossibilità per l’Ente di provvedere all’approvazione di un apposito Regolamento 

Comunale, è stata disposta la concessione dell’importo minimo previsto dal range quale sussidio 

economico mensile per un periodo di sei mesi, così come previsto dalle Linee Guida approvate dalla 

Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta regionale n. 31/16 del 

19.06.2018;  

 

 RICHIAMATO il Decreto dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 

7178 rep. n. 49 del 20.12.2018 il quale, all’articolo 3, dispone che i comuni che hanno a 

disposizione somme che eccedono il fabbisogno espresso nelle graduatorie approvate possono 

aumentare la durata dell’erogazione del sussidio e/o l’importo del beneficio mensile nei limiti 

massimi di importo e di durata fissati dalle Linee Guida Reis; 

 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 91 del 26.03.2019 con la quale, in esecuzione 

di tale Decreto, è stato esteso il periodo di erogazione del REIS fino a 9 mensilità e quantificato 
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l’importo del contributo economico spettante a ciascun beneficiario REIS 2018, per un ammontare 

complessivo di euro 61.272,00; 

 

 RICHIAMATE: 

- la propria Determinazione n. 109 del 10.04.2019 con la quale è stata liquidata la prima mensilità 

del sussidio economico in oggetto (aprile 2019) pari a complessivi euro 5.379,00; 

- la propria Determinazione n. 171 del 29.05.2019 con la quale è stata liquidata la seconda mensilità 

del sussidio economico in oggetto (maggio 2019) pari a complessivi euro 5.379,00; 

- la propria Determinazione n. 258 del 25.07.2019 con la quale è stata liquidata la terza mensilità 

del sussidio economico in oggetto (giugno 2019 - parte) pari a complessivi euro 630,00; 

- la propria Determinazione n. 303 del 08.08.2019 con la quale è stata liquidata la prima e la 

seconda mensilità del sussidio economico in oggetto (aprile-maggio 2019 - saldo) pari a 

complessivi euro 240,00; 

- la propria Determinazione n. 307 del 08.08.2019 con la quale è stata liquidata la quarta mensilità 

del sussidio economico in oggetto (luglio 2019 - parte) pari a complessivi euro 630,00; 

- la propria Determinazione n. 351 del 04.10.2019 con la quale è stata liquidata la quinta mensilità 

del sussidio economico in oggetto (agosto 2019 - parte) pari a complessivi euro 630,00; 

- la propria Determinazione n. 416 del 20.11.2019 con la quale sono state  liquidate la terza, la 

quarta, la quinta, la sesta e la settima mensilità del sussidio economico in oggetto relativamente al 

periodo: giugno-ottobre 2019 per un importo complessivo pari ad €. 13.455,00 - parte; 

- la propria Determinazione n. 1 del 16.01.2020 con la quale sono state  liquidate l’ottava e la nona 

mensilità del sussidio economico in oggetto relativamente al periodo: novembre-dicembre 2019 per 

un importo complessivo pari ad €. 6.138,00 - saldo; 

per un totale di euro 32.481,00; 

 

 CONSIDERATO che un cittadino ha rinunciato al proprio beneficio REIS, annualità 2018, 

per un importo pari ad €. 4.860,00; 

 

 RICHIAMATA la nota regionale prot. n. 2488 del 10.06.2019 (acquisita al prot. dell’ente 

con n. 5570 del 10.06.2019) con la quale si dispone che nelle more dell’approvazione da parte della 

Giunta Regionale della deliberazione che, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 28 gennaio 

2019, n. 4 alla misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, approva le nuove 

Linee Guida di attuazione della L.R. n. 18/2016, il REIS non possa essere erogato a favore di chi 

beneficia del Reddito di Cittadinanza; 

 

 VISTA  la successiva Deliberazione della Giunta regionale n. 38/20 del 26.09.2019 con la 

quale sono state apportate modifiche alle Linee Guida approvate dalla stessa  Giunta regionale con 

deliberazione n. 31/16 del 19.06.2018, che consentono ai Comuni di poter liquidare i sussidi di cui 

trattasi a favore dei nuclei familiari beneficiari di REIS o di REI, che siano anche titolari di Reddito 

di Cittadinanza o di Pensione di Cittadinanza, per il valore complessivo delle mensilità ancora da 

erogarsi, da destinare, da parte del nucleo familiare beneficiario,a sostenere una o più delle spese 

sociali ed assistenziali definite, all’interno della tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 

2014, n. 2016 – “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza”; 

 

 DATO ATTO che n. 24 nuclei familiari beneficiari di Reis, titolari di reddito di cittadinanza 

o di pensione, ha percepito il Reis fino al mese di maggio 2019 in applicazione delle richiamate 

disposizioni regionali; 

 

 DATO ATTO che l’importo complessivo da erogare a loro favore è pari a € 23.931,00; 
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 RITENUTO rispondente a ragionevolezza erogare le somme spettanti ad ognuno in tre 

bimestralità; 

 

          RICHIAMATA la propria Determinazione n. 128 del 22.04.2020 con la quale è stata 

liquidata la prima bimestralità del sussidio economico in oggetto pari a complessivi euro 4.340,00 

in favore di 19 nuclei familiari che hanno regolarizzato la loro posizione attraverso la sottoscrizione 

dell’integrazione al progetto personalizzato Reis 2018 di cui sono titolari; 

 

 ACCERTATO che anche i restanti 5 nuclei familiari hanno regolarizzato la loro posizione 

attraverso la sottoscrizione dell’integrazione al progetto personalizzato Reis 2018 di cui sono 

titolari; 

 

 RITENUTO, pertanto, di dover  procedere a liquidare i sussidi di cui trattasi a favore di tali 

n. 5  nuclei familiari per un importo complessivo di € 1.330,00; 

 

 CONSIDERATO che ciascun beneficiario dovrà presentare al termine di ogni bimestre al 

servizio sociale del  Comune i documenti fiscali (fatture, ecc.) attestanti la spesa sostenuta con il 

REIS del precedente bimestre e rientranti nelle tipologie consentite, e che la mancata presentazione 

della suddetta documentazione, comporterà l’interruzione dell’erogazione del beneficio per le quote 

residue. 

 

  RITENUTO di liquidare la somma complessiva di €. 1.330,00 per la terza e quarta 

mensilità (giugno e luglio 2019) dei sussidi economici previsti dalla Legge regionale n. 18/2016 – 

“Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – REIS – aggiudu torrau”, - annualità 2018, in 

favore dei beneficiari indicati con il colore grigio nel prospetto All. 1) parte integrante e sostanziale 

del presente Atto; 

 

 VISTO il prospetto predisposto dal Responsabile del procedimento, All. 2) al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale, ad uso dell’area contabile, elaborato sulla base della 

documentazione trasmessa dai beneficiari ritenuta regolare, in cui sono specificate le somme 

liquidate con il presente atto a favore di ciascun beneficiario per un totale di euro 1.330,00; 

 

 DATO ATTO che la relativa spesa di euro 1.330,00 trova copertura finanziaria al cap. 2831 

cod. 12.05.1.0104, del Bilancio Esercizio 2020, impegno n. 275-1/2019; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 269 del 04/05/2020 avente ad oggetto 

"REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE ''AGGIUDU TORRAU'' DI CUI ALLA L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 

2016 - ANNUALITA' 2018. LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE - SALDO.", attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
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Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 5/2020, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 269 del 04/05/2020 avente ad oggetto "REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE 

SOCIALE ''AGGIUDU TORRAU'' DI CUI ALLA L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 - 

ANNUALITA' 2018. LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE - SALDO.", attestandone la regolarità e il 

rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di 

Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la 

conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 

patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
Liquidazione 

REIS 1° bimestre 
€. 1.330,00 2831   275-1/2019 

 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa  

 

 
------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrale e sostanziale del presente dispositivo. 

 

DI LIQUIDARE, a favore di n. 5 beneficiari i sussidi economici previsti dalla Legge regionale n. 

18/2016  “Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – REIS – Aggiudu Torrau”, annualità 

2018, come  riportato nel prospetto All. 2) parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI APPROVARE l’All. 2) al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, a uso dell’Area 

contabile. 

 

DI IMPUTARE la spesa di euro 1.330,00 al cap. 2831 cod. 12.05.1.0104, del Bilancio Esercizio 

2020, impegno n. 275-1/2019. 

 

DI DARE ATTO che con la presente liquidazione sono stati erogati a saldo tutti i benefici della 

terza e quarta mensilità del REIS annualità 2018. 

 

DI DARE ATTO che i cittadini beneficiari della presente liquidazione dovranno presentare la 

documentazione giustificativa delle spese sostenute, rientranti nelle categorie indicate in premessa. 

 

DI DARE ATTO che la mancata presentazione della documentazione comporterà per i cittadini 

inadempienti l’interruzione dell’erogazione del beneficio per le quote residue. 

 

DI DARE ATTO agli effetti di cui all'art. 26 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, i beneficiari indicati nel 

prospetto All. 2) al presente atto, hanno raggiunto e/o superato l’importo di   euro 1.000,00 e, 

pertanto, la presente determinazione sarà pubblicata tempestivamente sul sito web istituzionale del 

Comune alla sessione "amministrazione trasparente" nella sottosezione corrispondente. 
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DI DARE ATTO che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei benefici di cui alla 

presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative alla loro situazione di disagio 

economico - sociale, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, si esclude la 

pubblicazione di tali dati. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 

65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle 

performance approvato con G.C. n. 12 del 20.02.2013, seguita dalla dicitura “Recarsi in Comune”. 
 

 

 

 
  

Il Resp. del procedimento 

f.to A. Atzori 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 11.05.2020 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


