
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 10 - Reg. Gen. 10 del 12-01-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: Liquidazione di spesa. Beneficiari del REIS - Reddito Inclusione Sociale - 

ANNUALITA' 2017. Nuclei costituiti da un unico componente. Mensilità Gennaio 

2018. 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 
3.4.2001; 
Vista la legge 165/2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 
267;  
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni; 
Considerato che il bilancio è in fase di predisposizione; 
Visto il Decreto del Sindaco n° 4 del 05.10.2017, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata 
nominata responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria  
VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali; 
VISTA la deliberazione della G. C. n°24 del 21/06/2017, con la quale si dispone di far proprie le 
linee guida regionali nell’ambito dell’attivazione del REIS ossia del reddito di Inclusione Sociale 
della Regione Sardegna, quale misura complementare e aggiuntiva alla misura nazionale 
denominata SIA (Sostegno Inclusione Attiva) e prevista all’art.1, c.387 della Legge 28.12.2015 
n.208 e secondo il disposto della Giunta Regionale n.22/27 del 03.05.2017 dove vengono 
dettagliate le linee guida e le modalità di attuazione della L.R. n.18/2016 “Reddito di Inclusione 
Sociale – fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Aggiudu Torrau” - Modifica della 
D.G.R. n.65/32 del 06.12.2016 – Approvazione definitiva; 
VISTA la propria precedente determinazione n.198 del 22/06/2017 con la quale è stata recepita 
la Deliberazione della Giunta comunale ed è stata disposta l’approvazione del Bando di 
partecipazione alla citata misura di cui alla Delibera della Regione Sardegna n.16/36 del 
28.03.2017per la presentazione delle istanze da parte dei cittadini; 
DATO ATTO che con decreto del competente Assessore regionale n.1925/11 del 17.05.2017 è 
stato prorogato il termine previsto per la comunicazione alla Regione Sardegna, del fabbisogno 
economico necessario al Comune per il soddisfacimento delle richieste da parte dei cittadini, 
fissato al 28 luglio 2017; 
CONSIDERATO CHE in seguito alla pubblicazione del bando sono pervenute n° 22 richieste in 
base alle seguenti modalità: 
N°   21   AMMESSE 
N°   1     NON AMMESSA per mancanza dei requisiti minimi di accesso); 
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VISTA la propria nota prot. 3142 del 28/07/2017 con la quale è stato trasmesso il fabbisogno 

comunale relativo alle richieste pervenute per l’accesso agli interventi previsti dal Fondo 
Regionale per il reddito di inclusione sociale – REIS, per un importo complessivo di €. 83.520,00 
per n° 1 annualità; 
Vista la propria determinazione n° 268/451 del 07/08/2017 con la quale si è provveduto 

all’approvazione della graduatoria provvisoria delle persone riconosciute beneficiarie del REIS, 
e al conseguente impegno di spesa del contributo spettante per n° 7 mensilità; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267 come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 
DATO ATTO che si intende perseguire, in esecuzione della propria graduatoria dei beneficiari 
ammessi ai benefici REIS, l’immediata attivazione delle politiche regionali, ai sensi della L.R. 
n°18/2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – 
Agiudu Torrau” che istituisce il reddito di inclusione Sociale, quale misura idonea a 
promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà; 
PRESO ATTO che il fabbisogno comunale dei fondi REIS necessario al soddisfacimento dei 
benefici riconosciuti ad un numero di 20 utenti, è stato calcolato in € 46.480,00 per n° 7 mensilità 
con decorrenza dal 1° agosto 2017 cui si farà fronte attraverso i fondi regionali già disponibili 
per €. 20.248,36, assegnati con la determinazione Regionale n° ° 17512 del 23.12.2016 
(denominati fondi REIS 2016) mentre, la quota restante pari ad € 26.231,64 viene accertata e 
impegnata conseguentemente alla disponibilità finanziaria da parte dell’Assessorato Regionale, 
richiamata la determinazione assessoriale n° 5931/219 del 16.06.2017, con la quale si è disposto 
la ripartizione delle risorse economiche REIS 2017, con assegnazione a favore del Comune di 
Barumini l’importo € 30.936,91; 
CONSIDERATO che la misura regionale REIS riconosce l’integrazione del SIA, utilizzando la 
scala di equivalenza prevista dalle linee guida, ai beneficiari del Sia e a coloro i quali, in 
possesso dei requisiti SIA, siano state respinte le domande dall’INPS per non aver raggiunto il 
punteggio previsto dal bando nazionale; 
CONSIDERATO che nelle richieste pervenute per la misura regionale REIS sono presenti n° 6 
Nuclei Familiari costituiti da una persona; 
PRESO ATTO che in favore di tali nuclei familiari, è stato predisposto un progetto 
personalizzato concordato con la famiglia; 
DOVENDO pertanto provvedere alla liquidazione delle somme per le mensilità di Ottobre in 
base al contributo spettante e alle modalità di utilizzo delle risorse definite nel progetto 
personalizzato prescritto dal servizio sociale comunale; 
ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990 da parte del sottoscritto, nei confronti del destinatario del presente atto; 

 
           DETERMINA 

 
DI LIQUIDARE il contributo spettante ai nuclei familiari in base alle modalità previste dal 
REIS – Reddito Inclusione Sociale, in riferimento a quanto disposto dalla Giunta regionale con 
proprio Atto n.22/27 del 03.05.2017 contenente le Linee guida e le modalità di attuazione della 
L.R. n.18/2016: “Reddito di Inclusione Sociale – Fondo regionale per il reddito di inclusione 
sociale “Aggiudu Torrau”. Modifica della D.G.R. n.65 del 06.12.2016 – Approvazione definitiva; 
DI DISPORRE la sola pubblicazione del numero di protocollo di presentazione delle istanze 
dei beneficiari, del presente provvedimento nell'apposita sezione del sito internet istituzionale, 
secondo le modalità previste ai sensi dell'art.26, comma 4 "Amministrazione Trasparente" D. 
Lgs. 14.03.2013 n.33, in quanto trattasi di dati sensibili ai sensi del D.Lgs.1 n.96/2003 e 
successive mm. ed ii, al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza delle persone alle quali, 
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in questo caso, deve essere garantita la tutela della privacy, dando atto che i beneficiari sono 
stati individuati attraverso le seguenti disposizioni normative e amministrative: 

 L. R. n.18/2016 e ss. mm. ii.; 
 

DI LIQUIDARE il contributo spettante per le mensilità di Gennaio in base alle seguenti 
modalità: 
 
N IMPEGNO RICHIEDENTE CAUSALE 

 
LIQUIDAZIONE BILANCIO 

 

1 DET. 268/2017 
IMP. 360 

 

PROT N° 2848 Reddito inclusione sociale 
Progetto Aggiudu Torrau 

Gennaio 

 

 

€. 200,00 

Cap. 1912 
RR 

2.01.01.02.001 

2 DET. 268/2017 
IMP.361 

PROT N° 3034 Reddito inclusione sociale 
Progetto Aggiudu Torrau 

Gennaio  
 

 

€. 200,00 

Cap. 1912 
RR 

2.01.01.02.001 

3 DET. 268/2017 
IMP.362 

PROT N° 2664 Reddito inclusione sociale 
Progetto Aggiudu Torrau 

Gennaio  
 

 

€. 200,00 

Cap. 1912 
RR 

2.01.01.02.001 

4 DET. 268/2017 
IMP.363 

PROT N° 2639 Reddito inclusione sociale 
Progetto Aggiudu Torrau 

Gennaio  
 

 

€. 200,00 

Cap. 1912 
RR 

2.01.01.02.001 

5 DET. 268/2017 
IMP.364 

PROT N° 2736 Reddito inclusione sociale 
Progetto Aggiudu Torrau 

Gennaio  
 

 

€. 200,00 

Cap. 1912 
RR 

2.01.01.02.001 

6 DET. 268/2017 
IMP.366 

PROT N° 2856 Reddito inclusione sociale 
Progetto Aggiudu Torrau 

Gennaio  

 

€. 200,00 

Cap. 1912 
RR 

2.01.01.02.001 

 

 

Di dare atto che i dati personali non vengono inseriti nel presente atto di impegno nel rispetto 
del  D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sono inseriti nella 
scheda allegata che verrà trasmessa unicamente all'ufficio ragioneria per gli atti di competenza. 
 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 

 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


