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N° 142 Del 11/08/2022
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: R.E.I.S. annualità 2022. Accertamento delle entrate.
L’anno duemilaventidue del mese di agosto del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio
2020 – 30 giugno 2023;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni
situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in
capo alle sottoscritte;
Richiamate
la Legge Regionale n. 18 del 02/08/2016 “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;

la deliberazione G.R. n. 23/26 del 22/06/2021 di approvazione preliminare delle “Linee guida per il
triennio 2021-2023- Concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui
alla L.R. n 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemiaCovid-19”
la deliberazione G.R. n. 34/25 del 11/08/2021 di approvazione di approvazione definitiva della
deliberazione della G.R. n. 23/26 del 22/06/2021 di approvazione preliminare delle “Linee guida
per il triennio 2021-2023- Concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale”
di cui alla L.R. n 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemiaCovid-19”;
Considerato che il paragrafo 10 delle “Linee guida per il triennio 2021-2023- Concernenti le
modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n 18/2016 e Misure per
interventi di contrasto alla pandemiaCovid-19” prevede che lo stanziamento annuale da destinare
alla gestione della misura è assegnato:
-

Per il 90% a favore dei Comuni;

-

Per il restante 10% a favore del Comune/unione di Comuni in cui insiste l’ufficio di piano
dell’ambito territoriale PLUS competente

Viste le Determinazioni regionali dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale n.
432 del 15/06/2022 e 517 del 30/06/2022 con le quali si impegnano, rispettivamente, le somme di
€ 11.924,01 e 100,88;
Dato atto che si rende necessario accertare le somme;
Ritenuto doveroso provvedere in merito;

DETERMINA
Di accertare la somma complessiva di € 12.024,89 al capitolo di entrata 2397/1 del Bilancio 2022
come da Determinazioni regionali dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale n.
432 del 15/06/2022 e 517 del 30/06/2022 con le quali si impegnano, rispettivamente, le somme di
€ 11.924,01 e 100,88.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Il Resp. del Procedimento
M. Serra
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