COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N.

72 del Registro

in data 11.04.2019

OGGETTO: L.R. n. 18/2016: “Reis, Reddito di Inclusione Sociale” - annualità 2018” liquidazione di spesa.

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di aprile nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Furriolu Francesco Giuseppe;
Vista la Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale 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;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016, relativa
all’approvazione delle 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;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28 febbraio 2017, con la quale 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;
Vista La Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017, relativa
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";
Vista La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.06.2017, con la quale viene approvato
il nuovo “Regolamento Servizio Civico Comunale” che disciplina il REIS, "Reddito di inclusione sociale” e
si approvano le modalità e i criteri per la selezione dei beneficiari;
Vista la delibera G.C. n. 43 del 13.08.2018, nella quale si dava incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo per il compimento degli atti gestionali tesi alla realizzazione del “Reddito di inclusione
sociale (REIS) - anno 2018”;

Vista la DSA n.272 del 28.12.2018, nella quale si impegnava la somma totale, pari ad € 48.101,24, al
cap. 1463.07 cod. 1.04.02.02.999-12.04 del bilancio 2018/2020, esercizio 2018;
Vista la D.S.A. n. 173 del 17.10.2018 con la quale si approvava la graduatoria dei beneficiari
ammessi alla misura REIS e si dava avvio al Servizio Civico Comunale – annualità 2018;
Considerato che i beneficiari nel periodo febbraio-marzo 2019 hanno svolto servizi di utilità
collettiva nel territorio del Comune di Esporlatu;
Ritenuto opportuno provvedere in merito liquidando ai beneficiari la somma totale di € 9.920,00,
pari ad € 8,00 per ogni ora effettivamente svolta;

DETERMINA
Di liquidare la somma di € 9.920,00 per il periodo febbraio-marzo 2019 ai soggetti che hanno
prestato la propria opera per il Comune di Esporlatu secondo il prospetto allegato da trasmettere unicamente
all'ufficio finanziario;
Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi previsti dal. cap. 1463.07 RR.PP. (imp.814/18),
cod. 1.04.02.02.999-12.04 del bilancio 2019/2021, esercizio 2019;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di
regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 10.04.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 13.04.2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE SEZIONE TRASPARENZA
Pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Esporlatu, sezione Trasparenza, “Sovvenzioni,
Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici” in data odierna.
Esporlatu, lì _________________

L’ASSISTENTE SOCIALE

- Dott.ssa Patrizia Pintore –

