
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
  

 
DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO   N. 238  DEL 08/07/2019  

REG.GEN. N. 333 

DEL08/07/2019 

 
OGGETTO: 

Liquidazione Reis - Reddito di inclusione Sociale - Agiudu Torrau- Integrazione Rei 
relative al mese di Giugno 2019.      

 
L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno otto nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8  del 09/04/2019, recante: approvazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n. 

118/2011); 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 17/06/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile 

del Servizio Amministrativo  in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e 

prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267; 

 

Premesso che: 

 con la Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di 

inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla 

povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23; 

 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19 GIUGNO 2018, sono state approvate 

le Linee guida sui criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali e le specifiche 

modalità di attivazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS) a seguito dell’approvazione della 

L.R. n. 18 del 02 agosto 2016; 

 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/24 del 29 maggio  2018, sono state approvate, 

in via preliminare, le nuove Linee Guida per il Triennio 2018/2010 concernenti le modalità di 

attuazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS) ; 

 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19 GIUGNO 2018, si è proceduto 

all’approvazione definitiva delle Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge 

regionale n. 18/2016 ,stabilendo i requisiti di accesso, le sogli ISEE  e le priorità di ammissione 

alla misura REIS e rimandando  nel contempo alle amministrazioni comunali la specifica 

definizione dei criteri oggettivi per la qualificazione del beneficio economico e la durata 

dell’erogazione dello stesso nell’ambito di range previsti nelle stesse linee guida;  



 

 CHE con Determinazione n. 6604/206 del 22/06/2018, del Direttore Generale delle Politiche 

Sociali – Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione Sociale dell’Assessorato Regionale 

Igiene, Sanità e Assistenza Sociale sono state impegnate a favore dei comuni della Sardegna le 

somme per l’attivazione del REIS 2018 nella misura pari all’acconto pari all’80%, assegnando al 

Comune di Aritzo €. 46.439,65 e subordinando la liquidazione del saldo al fabbisogno 

comunicato dai Comuni sulla base degli esiti delle graduatorie comunali; 
 

 

Rilevato che il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all’esclusione sociale e 

alla povertà, integrativa rispetto al progetto nazionale Sostegno Inclusione Attiva (SIA) ed è 

finanziato dalla Regione Sardegna, finalizzata a promuovere l’autonomia dei nuclei familiari in condizioni 

economiche disagiate e prevede l’erogazione di un sussidio monetario vincolato allo svolgimento di un 

progetto di inclusione attiva di uno o più componenti del nucleo, denominato “patto sociale”; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 12/06/2017 con la quale sono state recepite le 

Linee guida regionali inerenti le modalità di attuazione della L.R. n. 18 del 2 agosto 2016; 

 

Viste altresì le Linee Guida nella parte in cui dispongono in ordine alle casistiche di progetti REIS non 

strettamente collegati a progetti di inclusione di politica attiva in senso stretto;  

 

Dato atto che  le richieste  pervenute sono state ammesse al  Reddito di Inclusione Sociale (REIS) ; 

 

Vista la propria determinazione n. 392  del 28.12.2018 con la quale venivano inserito nel REIS i Sig di 

cui allegato A e con la quale veniva impegnata la somma  complessiva di  €.25.500,00 sulla Missione 12 

Macro aggregato 104 ( trasferimenti Correnti – interventi assistenziali – assegni e sussidi ) capitolo   

4100/49/1 imp .n.2019/88; 

 
Richiamato il principio di minimizzazione dell’uso dei dati personali, sancito dall’art. 5 del nuovo 

Regolamento UE GDPR 679/2016, secondo il quale i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a 
quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati; 
 
Visti gli artt. 13 e 14 in materia di informativa del succitato Regolamento UE 679/2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati; 
 
Ritenuto pertanto di omettere i dati personali del richiedente il beneficio in oggetto, che pertanto 
verrà da ora in poi definito semplicemente richiedente; 

 

Di stabilire a riguardo della predisposizione dei progetti personalizzati del programma regionale di 

inclusione sociale (REIS) ed in ossequio a quanto indicato dal punto 4 delle linee guida regionali di cui 

alla richiamata DGR 31/16 del 19/06/2018, il servizio Sociale potrà attivare le seguenti tipologie di 

intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria: 
 

− servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento 

a misure “gratuite” di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione  

− all’attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo 

familiare e adempimento dell’obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso 

scolastico o formativo fino ai 18 anni; 

− attivazione di progetti d’inclusione attiva che costituiscano “buone prassi” applicabili in diversi 
contesti territoriali 

− promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.); 



− partecipazione a progetti d’inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. 

associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, 

associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese; 

 
Ritenuto opportuno provvedere: 
 
Alla Liquidazione delle somme relative ai beneficiari REI quale integrazione con i fondi REIS per € 
150,00 complessivi.  alla liquidazione delle somme REIS ai beneficiari aventi diritto per €.3700,00 
complessivi relative al mese di giugno 2019; 
 
Dando atto che i nominativi verranno indicati in un elenco che non viene allegato per tutela della 
privacy e che verrà consegnato all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza; 
 
Considerato che, qualora emergessero elementi che determinino la decadenza dal beneficio o la 
modifica delle somme spettanti, verrà adeguata la corresponsione del beneficio economico; 

 

 Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

Decreto Legislativo 267/2000;  

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse nella premessa narrativa suesposta che qui di seguito si intende 
integralmente trascritta e ne fa parte integrante e sostanziale; 

 

Di liquidare  a favore  dei beneficiari generalizzati  nell’allegato A) redatto dal servizio sociale 

comunale,  dando atto che due beneficiari percepiscono  il  REI e l’importo liquidato  è relativo alla 

quota  integrativa del  REIS, mentre gli altri 10 beneficiari  percepiscono solo il beneficio  REIS per un 

totale complessivo   €. 3850,00;  

 

Di  imputare la spesa  sul capitolo  4100/49/1  imp .n.2019/88; 

 

Di provvedere alla liquidazione per tutti gli utenti tramite quietanza diretta; 

 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti  indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del DL 

01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102; 

 

Di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente con il 

budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di 

finanza pubblica; 
 
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 
Di dare atto infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Gualtiero Mameli 



 
 
 
 

C  O  M  U  N  E    di    Aritzo 
Provincia di Nuoro 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO Codice 

creditore 
Importo 

 

N. 

 

 

          /         sub. 
Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 
Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 
Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

 

N. 

 

 

          /         sub. 
Voce/cap/art. 

 

 

 

 

€. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 
APPONE 

 
il visto di regolarità contabile e 

 
ATTESTA 

 
la copertura finanziaria. 

 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed 
articoli sopra descritti. 
 
Aritzo, lì ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 D.ssa Rosanna LAI 

 
 
 


