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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA SOCIALE 

N. 200 DEL 05/06/2019 REG.GEN 
N. 49 DEL05/06/2019 

 
OGGETTO: 

Reddito di Inclusione sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale- 
"Aggiudu Torrau" - Annualità 2018 - Liquidazione - Periodo: maggio 
2019.           

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di  giugno, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 

 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO   lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTA la decisione del Sindaco prot. n. 130 del 01.02.2001 avente per oggetto: “Nomina 
dei Responsabili delle aree delle posizioni organizzative”; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco N. 13 prot. 2856 del 17/06/2016 relativo alla Nomina del 
Responsabile della IV Ripartizione Servizio Socio-Assistenziale; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n°4 del 05/04/2019 relativa all’approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art.151 del D.LGS 267/2000 e art.10 del 
D.LGS n°118/2011); 
 
VISTO il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona - triennio 2012/2014 - Distretto 
Sanitario di Siniscola - per la gestione associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 
23/20 approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.55/15 del 13.12.2017 con la quale è stata 
prorogata la vigenza delle Linee Guida, approvate con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 40/32 del 06.10.2011, per i primi tre mesi del 2018 e comunque sino 
all’approvazione delle nuove “Linee Guida per la predisposizione dei Piano Locali Unitari 
dei Servizi alla Persona – PLUS -  per il triennio 2018-2020”; 
 
VISTA la L.R. n.18 del 2 agosto 2016 “Reddito di Inclusione sociale – Fondo Regionale 
per il reddito di inclusione sociale – “Aggiudu Torrau” che istituisce il Reddito di Inclusione 
Sociale quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e 
inderogabili dei cittadini, misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, 



che integra gli interventi nazionali ed europei e mira, pertanto, a promuovere e a finanziare 
azioni integrate di lotta alla povertà; 

 

VISTI i contenuti delle “Linee guida 2018-2020” concernenti le modalità di attuazione della 

Legge Regionale n° 18/2016 approvate in via preliminare con Deliberazione della Giunta 

Regionale n° 27/24 del 29.05.2018 e in via definitiva con Deliberazione della Giunta 

Regionale n° 31/16 del 19.06.2018; 

VISTA la propria Deliberazione G.C. n. 52 del 19 luglio 2018, con la quale il Comune di 

Lodè ha provveduto alla definizione e approvazione dei criteri di accesso al Reddito di 

Inclusione Sociale – REIS in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica; 

PRESO ATTO che la governance del REIS è improntata alla programmazione unitaria e 

condivisa all'interno di ciascun ambito Plus per dare una risposta integrata e omogenea ai 

bisogni di inclusione delle persone in stato di povertà; 

RICHIAMATA la Conferenza dei Sindaci del Plus Distretto Sanitario di Siniscola, tenutasi 
in data 24.07.2018, con la quale i comuni associati hanno deliberato approvando il 
Regolamento inerente il Reddito di Inclusione Sociale – REIS – 2018- in favore di famiglie 
in condizione di difficoltà economica; 
 

VISTA la propria Determinazione n. 284 del 24/07/2018 “Misura Regionale di contrasto 

all'esclusione sociale e alla povertà REIS (Reddito di Inclusione Sociale) "Aggiudu Torrau - 

Annualità  2018  - Approvazione Avviso Pubblico e modulo domanda”;  

VISTA la propria Deliberazione G.C. n. 73 dell’8 ottobre 2018, con la quale il Comune di 

Lodè ha provveduto all’ approvazione del Regolamento per il Reddito di Inclusione 

Sociale – REIS “Aggiudu Torrau” – PLUS Distretto di Siniscola; 

VISTA la Determinazione N. 3435/21 del 03/07/2018 della Direzione Generale delle 
politiche Sociali - Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione Sociale – con la quale è 
stata liquidata la somma complessiva di € 35.460.000,00 in favore di tutti comuni della 
Sardegna, per l’attivazione del R.E.I.S. a vantaggio di famiglie e persone in situazioni di 
povertà e disagio - annualità 2018 – Ripartizione dell’80% delle risorse per l’anno 2018 di 
cui € 52.655,43 in favore del Comune di Lodè; 
 
VISTO la propria Determinazione n. 377 del 17/10/2018 recante: “Reddito di Inclusione 
sociale - Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale - "Aggiudu Torrau" - 2018 - 
Approvazione Graduatoria”; 
 
VISTA la propria Determinazione N. 436 del 04/12/2018 avente ad oggetto ““Misura 
Regionale di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà REIS (Reddito di Inclusione 
Sociale) “Aggiudu Torrau”- Disimpegno e Impegno Spesa 2018; 
 
CONSIDERATO che il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai 
nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati 
dalla Regione Sardegna, è condizionata all’adesione e svolgimento di un percorso di 
inclusione sociale attiva definito nel progetto personalizzato con il nucleo familiare 
beneficiario, finalizzato al superamento della condizione di povertà; 

 

CHE gli importi del R.E.I.S. Contributo Economico Forfettario- Integrazione REI sono 
definiti in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare e variano da un minimo di 



Euro 60 ad un massimo di Euro 150 per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia 
ISEE considerata in base alla priorità   di assegnazione:  
priorità 1 - n. 16 beneficiari; 
 
CHE gli importi del R.E.I.S. Contributo Economico Ordinario sono definiti in funzione del 
numero dei componenti il nucleo familiare e variano da un minimo di Euro 250 ad un 
massimo di Euro 540 per tutti i target di beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE considerata 
in base alla priorità di assegnazione: 
priorità 2 - n.  3 beneficiari; 
priorità 3 - n.  4 beneficiari; 
priorità 4 - n.  1 beneficiario; 
 
CHE l’importo complessivo da liquidare a favore dei suddetti beneficiari è pari a € 4.857,00 
– periodo: maggio 2019; 
 
VISTO il prospetto allegato dal quale risultano i dati identificativi dei beneficiari e le 
modalità di erogazione dei contributi; 
 
ATTESO CHE: 
- Le informazioni relative alle pratiche inerenti alle prestazioni socio-assistenziali di cui 

al presente provvedimento sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati 

sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003; 

 
- Per le suindicate pratiche, in ragione della tutela della riservatezza, l’accesso ai relativi 

documenti istruttori può essere limitato o escluso sulla base di quanto previsto dall’art. 

24, comma 2, lett. d) della L. n. 241/90 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che i contributi non sono soggetti all’obbligo della “Tracciabilità dei flussi 
finanziari” così come previsto dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.; 
 
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione del suddetto importo complessivo di                   
€  4.857,00 in favore Beneficiari REIS Annualità 2018; 
 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di liquidare l’importo complessivo di € 4.857,00 ai beneficiari REIS Annualità 2018 
come da allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, periodo: maggio 2019; 

3. Di imputare la somma complessiva di € 4.857,00 al capitolo 11040507/1 Bilancio     
2019 – Imp. spesa n. 2018/391/2019.  

 
                                                                                        

Il Funzionario Responsabile  
dell’Area Sociale 

- Ass. Soc. Carmela Sanna - 
                                                                                              ________________ 



UFFICIO IV – AREA SOCIALE 
 
 

La presente determinazione si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 
153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000. 
 
 
Lodè  05/06/2019 
 

Il Funzionario Responsabile  
dell’Area Sociale 

- Ass. Soc. Carmela Sanna - 
                                                                                              ________________ 
 
 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
Agosto 2000. 
 
Lodè _________ 
 
 
   Il Responsabile                                                     Il Funzionario Responsabile              
  di Procedimento                                                          del Servizio Finanziario    
                                                                                       Dott. Graziano Spanu                                                  
_______________                                                 ________________________ 
 

 
 

 
Si invia la determinazione n. 200 del  05/06/2019 esecutiva, per il seguito di competenza. 
 
Lodè___________ 
 
                                                                                
   Il Responsabile                                                     Il Funzionario Responsabile              
  di Procedimento                                                          del Servizio Finanziario      
                                                                                       Dott. Graziano Spanu                                                  
_______________                                                 ________________________ 
 
 
 
 
 

 


