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DETERMINAZIONE N. 294 del 06/12/2017 
PROPOSTA N. 468 del 30/11/2017 
 
OGGETTO: L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 REIS REDDITO INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU 

TORRAU" LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI REIS DEL CONTRIBUTO PER LA MENSILITÀ DI 
NOVEMBRE 2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO Il decreto sindacale n° 1/2017 con cui il sindaco Dott. ssa Stefania Piras assegna le funzioni di 

Responsabile di Servizio alla sottoscritta, Dott.ssa Ilaria Cadinu, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.lgs.   

18.08.2000 n° 267. 

ACCERTATA La legittimità delle funzioni conferite per espressa previsione del regolamento sull’ 

ordinamento interno degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del c.p. n° 56/2000. 

VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 

e per gli anni 2016-2018" (legge di stabilità 2016); 

VISTA la L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 "Reddito di Inclusione Sociale. Fondo regionale per il reddito di 

inclusione sociale - "Aggiudu Torrau"; 

VISTA il decreto interministeriale del 26.05.2016 che ridisegna ed estende a tutto il territorio nazionale 

l’Istituto del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA); 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale: 

- n. 65/32 del 6.12.2016 che approva le linee guida concernenti le modalità di attuazione della suddetta 

Legge; 

- n. 66/22 del 13.12.2016, che approva in via definitiva quanto previsto dalla già citata delibera n. 65/32 del 

06.12.2016; 

VISTA la Determina n. 17512/612 del 23.12.2016 con la quale vengono impegnati €.14.400.000,00 in favore 

di tutti i Comuni della Sardegna a valere sulle risorse programmate per l’anno 2016; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.  22/27 del 3 maggio 2017 “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” che estende al 2017 il periodo di transizione che precede l’applicazione a 

regime del REIS, individuando i Comuni e non i PLUS quali beneficiari delle risorse finanziarie; 

VISTO il Decreto RAS n. 1925 rep. n. 11 del 17.05.2017 avente ad oggetto “Criteri di riparto tra i Comuni 

della Sardegna delle risorse destinate al REIS per l’anno 2017 – DGR 22/27 del 03.05.2017 “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 06.12.2016. Approvazione definitiva, che stabilisce che il fabbisogno dei Comuni debba essere 

comunicato entro il termine non perentorio del 30 giugno 2017 e, comunque, non oltre il 28 luglio 2017, alla 

Direzione generale delle Politiche Sociali da ogni Comune della Sardegna, compatibilmente con le risorse 

disponibili. 
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VISTA la determinazione 2016 n. 5931/219 del 16.06.2017 dell’ASSESSORATO DELL'IGIENE E 

SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE - Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Politiche 

per la famiglia e l'inclusione sociale con la quale sono stati impegnati, in favore di tutti i comuni della 

Sardegna, € 23.640.000,00; 

VISTA la Determinazione 2016 PROT.  6425 REP.    260 DEL 11.07.2017 dell’ASSESSORATO 

DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE - Direzione Generale delle Politiche Sociali - 

Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale “Bilancio Regionale 2017.  Liquidazione e pagamento 

di euro 23.640.000,00 in favore di tutti i comuni della Sardegna. L.R. n. 18/2016”, con la quale viene 

liquidato al Comune di Oniferi l’importo di € 28.785,71, per l’annualità 2017  

VISTA la Determinazione n° 183 del 28/06/2017 “APPROVAZIONE BANDO PER LA FORMAZIONE 

DELLE GRADUATORIE PER ACCEDERE AI BENEFICI RELATIVI “REDDITO DI INCLUSIONE 

SOCIALE” - "AGIUDU TORRAU" E MODULO DI DOMANDA.” 

VISTA La Deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 27/06/2017 

VISTA la propria precedente Determinazione n° 237 del 06/09/2017 recante “L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 

“Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau". 

Accertamento in entrata e impegno di spesa” 

VISTA la determinazione n° 240 del 07/09/2017 di Approvazione graduatoria provvisoria 

VISTA la determinazione n°272 del 27/09/2017 Approvazione graduatoria definitiva e Riapertura Bando 

VISTA la determinazione n° 289 del 17/10/2017 relativa alle graduatorie della seconda riapertura del Bando 

– graduatoria II° turno divenuta definitiva; 

CONSIDERATO come descritto nelle linee guida regionali: 

“Ciascun Comune, in questa fase di transizione, effettua direttamente con proprie procedure l’erogazione di 

tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello del provvedimento 

comunale di ammissione al REIS, al fine di assicurare continuità e celerità nel sostenere le fasce più deboli 

della popolazione.”, pertanto la prima graduatoria avrà il riconoscimento dal mese di ottobre 2017, mentre la 

seconda graduatoria dal mese di novembre 2017.  

VISTA la deliberazione GM n° 77 del 27/10/2017 recante: “L.R. n. 18 del 2 agosto 2016 REIS Reddito 

Inclusione Sociale - "Agiudu Torrau" Indirizzi al Responsabile del Servizio per la gestione del REIS” 

VISTI Gli artt. 107, 183, 151, Comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n.° 267 

ATTESTATA: 

- La regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore ed alle 

norme generali, come richiamata nella parte espositiva 

- La correttezza del procedimento 

- La convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 

competenza assegnati 

DETERMINA  

Di procedere alla liquidazione dell’importo di € 2.200,00 a favore dei beneficiari del REIS (I° Avvio), le cui 

generalità sono espresse nell’allegato al presente atto ma non soggetto a pubblicazione per ragioni di privacy; 

Di dare atto che all’importo predetto si procederà con imputazione al Cap 5200 CPC 1.04.02.05.999 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 468 del 30/11/2017 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data 
06/12/2017 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 468 del 30/11/2017 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU 
ILARIA  il 06/12/2017. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 603 

 
Il 06/12/2017 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 353 del 06/12/2017 con 
oggetto 
 
L.R. N. 18 DEL 2 AGOSTO 2016 REIS REDDITO INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU" LIQUIDAZIONE AI 
BENEFICIARI REIS DEL CONTRIBUTO PER LA MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2017 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA CADINU 

ILARIA il 06/12/20171 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


