
COMUNE DI AIDOMAGGIORE

PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 345 del 17.10.2018

OGGETTO: REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE ANNUALITÀ 2018 - L.R. N. 18/2016 E
DGR N. 31/16 DEL 19/06/2018- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA-
DETERMINAZIONE   FABBISOGNO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA       

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese ottobre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 10/01/2018, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000; 
Dato atto che:

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6
in data 21/02/2018;
Vista la proposta del Responsabile  del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Vista la legge regionale n. 18 del 02/08/2016, recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo
regionale per il  reddito di inclusione sociale – “Agiudi torrau”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/24 del 29/05/2018, con la quale sono state
approvate in via preliminare le Linee guida concernenti le modalità di attuazione del REIS per il
triennio 2018/2020;



Vista altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19/06/2018, con la quale sono state
approvate in via definitiva le Linee guida concernenti le modalità di attuazione del REIS per il
triennio 2018/2010;
Dato atto che le Linee guida prevedono che:
Vista la determinazione n. 333 del 08/10/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria
provvisoria degli ammessi al beneficio REIS 2018 e con la quale è stato stabilito che si sarebbe
proceduto in base alle disposizioni di cui alle Linee Guida Regionali e al Decreto Assessoriale;
Rilevato che la graduatoria è stata pubblicata all’Albo Pretorio per n. sette giorni consecutivi e che,
non essendo pervenuti ricorsi entro i termini di pubblicazione, la stessa ha assunto carattere
definitivo;
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Vista la determinazione prot. 7365 rep. 246 del 20/07/2018, adottata dalla Direzione Generale delle
Politiche
Sociali della Regione, con la quale sono state liquidate ai Comuni le somme di cui al REIS 2018,
pari all’80% delle somme a disposizione;
Dato atto che  a questo Comune è stata assegnata la somma di € 34.685,55;
Dato atto altresì che entro il 17 ottobre 2018 è necessario trasmettere il fabbisogno alla Regione;
Atteso che il fabbisogno relativo al REIS 2018, determinato dai contributi spettanti a n. otto
beneficiari per nove mesi è pari ad € 16.542,00;
Rilevato che le economie relative all'annualità precedente ( REIS 2016/2017) ammonta ad €
9.747,39;
Ritenuto  necessario assumere il relativo impegno di spesa;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2016/2018, approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale;

DETERMINA

PER LE MOTIVAZIONI ILLUSTRATE NELLA PREMESSA, di dare atto che il fabbisogno di cui 
al REIS 2018, determinato dai contributi spettanti a n. otto beneficiari è pari ad € 16.542,00;

DI DARE ATTO che le economie  relative all'annualità precedente ( REIS 2016/2017) ammonta ad 
€ 9.747,39;

DI ASSUMERE il relativo impegno di spesa a carico del cap. 11040508 art. 1  M. 12 Pg. 7 PdC 
1.04.02.02 del corrente bilancio di previsione, in favore di ciascun beneficiario così come segue:
cred. n. 72 € 540,00;
cred. n. 1185 € 540,00;
cred. n.141 € 540,00;
cred n. 520 € 540,00;
cred. n. 355 € 540,00;
cred. n. 1180 € 4.860,00;
cred. n. 276 € 4.491,00;
cred. n. 857 € 4.491,00;

DI RIMETTERE l’atto al responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell’impegno contabile



Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 – 
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                      F.to  MURRU PATRIZIA


