COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE
Registro Area n. 3

AREA SERVIZI AL CITTADINO E SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N. 20 DEL 14-01-2020

Servizio: SERVIZI SOCIALI
Oggetto: R.E.I.S. Reddito di Inclusione Sociale "Agiudu Torrau" in favore di famiglie
in condizione di difficoltà economica. Approvazione Bando e modulistica
biennio 2019-2020

Richiamati:
- il Decreto del Sindaco n. 04 del 29/03/2019, con il quale la sottoscritta viene
individuato Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Servizi al Cittadino con
l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000,
nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2019 con la quale è stato
approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2019, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
Preso atto che:
- con la Legge Regionale n. 18 del 02.08.2016 recante: “Reddito di inclusione sociale – Fondo
Regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”, la Regione Autonoma della
Sardegna ha istituito il R.E.I.S. (Reddito di Inclusione Sociale), quale misura specifica di
contrasto all’esclusione sociale e alla povertà;
- con deliberazione n. 31/16 del 19.06.2018, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva
le Linee Guida concernenti i criteri e le modalità di attuazione della suddetta legge;
- con deliberazione n. 38/20 del 26.09.2019, la Giunta Regionale ha integrato le Linee Guida
succitate per il biennio 2019-2020;
Dato atto che:
- L'Ufficio di Piano del Plus Area Ovest, ha provveduto ad elaborare il Bando e relativo modulo
di domanda, uniforme a livello d’ambito, nel rispetto delle Linee Guida regionali, per la
concessione della misura di inclusione sociale “Agiudu Torrau”, in favore di famiglie in
condizione di difficoltà;

Visto il bando predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e il modulo di domanda allegati sotto le
lettere A) e B), del presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che l’istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Dato atto, altresì, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento
dei dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente
atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto
Responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria
dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto Codice di
Comportamento;
Ritenuto, pertanto di dover provvedere in merito;

VISTI:
 Il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 La legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii;
 Lo Statuto Comunale;
 D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;
 Il codice di Comportamento di dipendenti;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa
1. Di approvare il Bando per l’individuazione dei destinatari del R.E.I.S., Reddito di
inclusione Sociale, per il biennio 2019-2020, allegato al presente atto insieme al
modulo di domanda e relativa modulistica, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto:
- che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 17/02/2020;
- che il Comune provvederà ad approvare la graduatoria dei beneficiari e,
successivamente a comunicare alla Regione il fabbisogno, tramite il sistema
informativo SIPSO;
- che, in seguito all’assegnazione del finanziamento da parte della R.A.S. - Assessorato
Igiene Sanità e Assistenza- il Servizio Sociale provvederà, previa elaborazione di un
progetto personalizzato, ad erogare tali risorse ai destinatari del REIS;
3.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 47-bis del D.Lgs. n.
267/2000 (controllo di regolarità amministrativa e contabile), la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
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amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
4. Di rendere noto che ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è la
dipendente Boi Simona;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;
6. Di dare atto che la presente determinazione non necessita dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria, resa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n° 267/2000, in quanto non
comporta né aumento né riduzione di impegni di spesa;
7. Di pubblicare il bando, il modulo di domanda e la relativa modulistica all’Albo Pretorio on line
del Comune di Uta per n. 30 giorni consecutivi, ai fini della generale conoscenza;
8. Di pubblicare, altresì, apposito avviso pubblico presso le bacheche comunali.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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