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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 306 del 31/07/2018 

 

 
 
 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 18/2016 - “FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 
INCLUSIONE SOCIALE – REIS – AGIUDU TORRAU” – LIQUIDAZIONE V 

MENSILITÀ. 
 
 

 

 

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; 

 

VISTO l’articolo 81, comma 29 e seguenti, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii.,  che dispone la concessione ai residenti 
che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata 
all’acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, 
con onere a carico dello Stato; 
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VISTO l’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni 
dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce l’avvio di una 
sperimentazione della carta acquisti di cui sopra nei comuni con più di 250.000 abitanti; 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 216, della Legge 27 dicembre 2016, n. 147 che 
prevede l’incremento del Fondo previsto dall’articolo 81, comma 29 e seguenti, del D.L. 25 giugno 
2008, n. 112 al fine di estendere su tutto il territorio nazionale la sperimentazione di un apposito 
programma di sostegno per l’inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, 
all’inserimento e al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale; 

 

PRESO ATTO che, a seguito della sperimentazione avviata nelle più grandi città del Paese, 
con Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, il Sostegno per l’Inclusione Attiva è 
stato esteso a tutto il territorio nazionale; 

 
DATO ATTO che il Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 sopracitato, all’articolo 

2, comma 4, dispone che le Regioni e le Province Autonome, con riferimento ai propri residenti, 
possono integrare il Fondo carta acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o ampliare 
la platea dei beneficiari; 
 

VISTA la L.R. 23.12.2005 n. 23 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona” 
ed in particolare l’art. 30,  che garantisce i livelli essenziali di assistenza alla persona attraverso 
misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;  

 

RICHIAMATO l’articolo 6, comma 16, della L.R. n. 5/2016 che autorizza, nell’anno 2016 
la spesa di euro 14.400.000,00 per il sostegno economico a famiglie e persone in situazione di 
disagio; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016 recante a oggetto “Reddito di Inclusione 

Sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau” che istituisce il 
Reddito di inclusione sociale quale misura regionale che integra gli interventi nazionali ed europei 
inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali fondamentali; 

 
VISTE: 
- La Deliberazione della Giunta regionale n. 65/32 del 06.12.2016 inerente l’approvazione 

delle linee guida concernenti le modalità di attuazione della L.R. n. 18/2016; 
- La Deliberazione della Giunta regionale n. 16/36 del 28.03.2017 riguardante 

l’approvazione preliminare della modifica alla Deliberazione della Giunta regionale n. 
65/32 sopracitata; 

- La Deliberazione della Giunta regionale n. 22/27 del 03.05.2017 recante a oggetto “Linee 

guida 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”. Modifica Delib. G.R. n. 65/32 del 6 dicembre 2016” – Approvazione 

definitiva”; 
 
RICHIAMATO il Decreto n. 1925/11 del 17/05/2017 dell’Assessore dell’Igiene e sanità e 

dell’Assistenza Sociale il quale disponeva che i Comuni trasmettessero alla Direzione Generale 
delle politiche sociali il fabbisogno delle risorse da destinare al REIS per l’annualità 2017 entro il 
termine del 28 luglio 2017 attraverso la piattaforma SIPSO; 
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RICHIAMATA la propria Determinazione n. 275 del 28/07/2017 con la quale è stato 
quantificato il fabbisogno in euro 169.200,00, per n. 36 beneficiari, suscettibile di variazioni in 
ragione dell’ammissione alla Carta SIA o dell’esclusione di alcuni beneficiari a seguito delle 
successive verifiche; 

 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 390 del 27/10/2017 con la quale è stata 
accertata la somma di euro 89.429,83 quale trasferimento RAS per la realizzazione degli interventi 
previsti dalla L.R. n. 18/2016; 

 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 391 del 27/10/2017 con la quale è stata 

approvata la graduatoria provvisoria dei beneficiari, con la riserva di rettifica a seguito della verifica 
degli eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale percepiti 
mediante accesso al portale “Casellario dei Pensionati” messo a disposizione dall’INPS; 

 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 433 del 24/11/2017 con la quale è stata 

rettificata la graduatoria provvisoria dei beneficiari e sono stati ammessi al beneficio n. 31 utenti e 
n. 9 esclusi; 

 
PRESO ATTO che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’Albo pretorio dell’ente 

per n. 10 giorni, al fine di consentire agli utenti di proporre eventuali ricorsi; 
 
RILEVATO che nel termine sopra indicato non sono stati proposti ricorsi; 

 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 523 del 28/12/2017 con la quale: 
- la graduatoria dei beneficiari è stata approvata in via definitiva e sono stati ammessi al 

beneficio n. 31 utenti e n. 9 esclusi; 
- è stato assunto l’impegno di spesa dell’importo complessivo di euro 89.429,83 in favore 

dei beneficiari sul capitolo 2831 (imp. 672/2017) del Bilancio di previsione 2017-2019, annualità 
2017; 

- è stato assunto l’impegno di spesa dell’importo di euro 3.000,00 per la copertura degli 
oneri INAIL e RC sul capitolo di spesa 2830 (imp. 34/2018), codifica di bilancio 12.05.1.0104, del 
Bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2018; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 13.12.2017 recante a 

oggetto “Legge regionale n. 18/2016 – “Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – REIS 

– aggiudu torrau” – Indirizzi” con la quale: 
- è stato autorizzato il Responsabile dell’Area Amministrativa e alla Persona alla 

predisposizione dei progetti personalizzati di inclusione sociale; 
- è stato disposto che l’attivazione dei progetti personalizzati di inclusione sociale avvenga 

per tutti gli aventi diritto inseriti nella graduatoria per la durata temporale consentita 
dall’importo delle risorse economiche trasferite dalla Regione; 

- predisposizione dei progetti di inclusione attiva per i beneficiari con inserimento nel 
Servizio civico comunale per uno o più membri del nucleo familiare, in obbligatorio 
abbinamento a misure “gratuite di volontariato”, servizi per la comunità, partecipazione 
alle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare 
e adempimento dell’obbligo scolastico per i minori presenti nel nucleo; 

- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare 
presso il Comune; 

- attivazione del servizio civico comunale secondo le modalità previste dal Regolamento 
comunale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30.07.2010; 
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RILEVATA l’opportunità di interrompere il Servizio Civico; 
 
SENTITA in proposito la Giunta Comunale; 
 

DATO ATTO che n. 1 beneficiario del REIS ha presentato rinuncia e n. 1 beneficiario 
attualmente non ha firmato il progetto di inclusione attiva; 

 
DATO ATTO che si ritiene di dover valutare la permanenza del diritto all’erogazione dei 

benefici previsti dalla L.R. n. 18/2016 per n. 1 beneficiario, pertanto lo stesso verrà escluso dalla 
presente liquidazione; 

 
RICHIAMATE: 

- la propria Determinazione n. 112 del 14.03.2018 con la quale è stata liquidata la prima 
mensilità dei benefici previsti dalla L.R. n. 18/2016; 

- la propria Determinazione n. 143 del 11.04.2018 con la quale è stata liquidata la seconda 
mensilità dei benefici previsti dalla L.R. n. 18/2016; 

- la propria Determinazione n. 190 del 17.05.2018 con la quale è stata liquidata la terza 
mensilità dei benefici previsti dalla L.R. n. 18/2016; 

- la propria Determinazione n. 248 del 18.05.2018 con la quale è stata liquidata la quarta 
mensilità dei benefici previsti dalla L.R. n. 18/2016; 

 
 DATO ATTO di aver effettuato le verifiche sull’adempimento degli impegni assunti dai 
beneficiari del REIS con il Patto di Inclusione Sociale, documentati agli atti d’ufficio; 
  

 RITENUTO di liquidare agli aventi diritto, la quinta mensilità dei sussidi economici previsti 
dalla Legge regionale n. 18/2016 – “Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – REIS – 
aggiudu torrau”, come riportato nel prospetto All. 1) parte integrante e sostanziale del presente Atto; 
 

DATO ATTO che la relativa spesa di euro 9.720,00 trova copertura finanziaria al cap. 2831 
cod. 12.05.1.0104, del Bilancio Esercizio 2018, impegno n. 672/2017; 

  

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. 562 del 26/07/2018 avente ad oggetto 
"LEGGE REGIONALE N. 18/2016 - “FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 
INCLUSIONE SOCIALE – REIS – AGIUDU TORRAU” – LIQUIDAZIONE V MENSILITÀ.", 
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 
 

 
 

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 Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 562 del 26/07/2018 avente ad oggetto "LEGGE 
REGIONALE N. 18/2016 - “FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE 
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SOCIALE – REIS – AGIUDU TORRAU” – LIQUIDAZIONE V MENSILITÀ.", 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. 
 9.720,00 2831   672/2017 Sub. 6 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 
 
 

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

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

 
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
  

DI LIQUIDARE, a favore di n. 28 beneficiari della quinta mensilità, sulla base di quanto esposto 
in premessa, i sussidi economici previsti dalla Legge regionale n. 18/2016 – “Fondo regionale per il 
reddito di inclusione sociale – REIS – Aggiudu Torrau”, come  riportato nel prospetto All. 1) parte 
integrante e sostanziale del presente Atto. 
 
DI IMPUTARE la spesa di euro 9.720,00 al cap. 2831 cod. 12.05.1.0104, del Bilancio Esercizio 
2018, impegno n. 672/2017. 
 

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. 
 

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 Responsabile del 
Procedimento 

f.to S. Milia 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 31/07/2018 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


