Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 427 DEL 29/12/2017

REG.GEN.

N. 550
DEL29/12/2017

OGGETTO:
Reddito di Inclusione Sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale
"Agiudu Torrau" - Accertamento delle entrate.
L’anno duemiladiciassette del mese di dicembre del giorno ventinove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/06/2017, recante: approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n.
118/2011);
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. 65/32 del 6 dicembre 2016, 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. 16/36 del 28 febbraio 2017, sono state
approvate, in via preliminare, le nuove Linee guida concernenti le modalità di attuazione del
Reddito d’Inclusione
 Sociale (REIS) che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta
Regionale n. 65/32 del 06.12.2016;
 con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017, si è proceduto
 all’approvazione definitiva delle 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" che sostituiscono integralmente quelle adottate con la
Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016";

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 determinazione regionale PROT.N.9622 Rep. N. 492 del 27.11.2017 ,con la quale sono indicati
i fondi REIS trasmessi dalla Regione al Comune di Aritzo Ammontano complessivamente a euro
2.380,85.
VISTA la delibera del C.C.n.35 del 30.11.2017 variazione di bilancio previsione;
Ritenuto, pertanto di dover accertare in entrata il contributo REIS per l’importo di euro 2.380,85
quale finanziamento regionale per l’anno 2017, specificamente sul capitolo 2438/2/1 titolo 2 tipologia
010 categoria 0102 livello 5 e .2.01.01.02.001 trasferimenti correnti da regione e province autonome)
fondo spesa pluriennale vincolato;
Ritenuto:
- di accertare per la predetta finalità la somma di Euro 2.380,85 quale finanziamento regionale per
l’anno2017 mediante imputazione sul capitolo di entrata 2438/2/1 annualità 2017;
Tenuto conto che con successiva determina verrà debitamente impegnata la somma qui sopra descritta;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
- di accertare in entrata, l’importo di €. 2.380,85 quale finanziamento regionale REIS per l’anno
2016/2017( capitolo in entrata
2438/2/1 titolo 2 tipologia 010 categoria 0102 livello 5 e
.2.01.01.02.001 trasferimenti correnti da regione e province autonome) fondi spesa pluriennale
vincolato riscosso nell’anno 2017;
- di accertare per la predetta finalità la somma di Euro 51.073,00 mediante imputazione sul capitolo di
entrata 2438/2/1 – annualità 2017 ;
di dare atto che con successiva determina verrà impegnata dettagliatamente la somma suddetta;
di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio finanziario;
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Sig. Gualtiero Mameli
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

