COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 2587

del 03/08/2022

OGGETTO: “Reddito di Inclusione Sociale” (REIS). Accertamento del finanziamento regionale e
della Quota per la gestione - annualità 2022.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

 La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito
di inclusione sociale (REIS) quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate alla
lotta alla povertà;
 La legge regionale del 15 dicembre 2020, n. 30, art. 7, comma 3, lettera b);
 La Deliberazione di Giunta regionale 23/26 del 22.06.2021 “Linee guida per il triennio 20212023 concernenti le modalità di attuazione del reddito di inclusione sociale di cui lla L.R. n.
18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione
preliminare”, approvata in via definitiva con deliberazione di Giunta regionale n. 34/25 del
11.08.2021;
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 pandemia Covid-19” prevede che lo stanziamento annuale della Regione
destinato al REIS, che per l’anno 2022 è pari a € 16.000.000,00, è assegnato per il 90% a favore dei
Comuni secondo i seguenti criteri:
 35% in base alla popolazione (dati ISTAT al 1 gennaio 2021);




35% in base al numero dei disoccupati (dati ISTAT 2021);
30% in parte uguale;

PRESO ATTO che con Determinazione di impegno n. 432 protocollo n. 8822 del 15/06/2022 e con
successiva Determinazione di liquidazione e pagamento n. 516 protocollo 10135 del 30/06/2022, la
Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale della
RAS ha assegnato la somma di € 217.969,79 a favore del Comune di Nuoro;
VISTO il provvisorio di entrata n. 5503 del 12.07.2022 con la quale la Regione Autonoma della
Sardegna ha versato presso la Tesoreria Comunale la somma di € 217.969,79 con la seguente causale
“Girofondi del 11.07.22 REIS 2022 Comuni”;
ATTESTATO, inoltre, che con Determinazione di impegno n. 517 protocollo n. 10136 del 30/06/2022 e
con successiva Determinazione di liquidazione e pagamento n. 10623 del 08/07/2022, la stessa
Direzione Generale ha assegnato al Comune di Nuoro la somma di € 1.844,08 quale quota del 1,5%
per la gestione del REIS per coprire i costi del personale che si occupano di gestire la misura (ai sensi
del combinato disposto dall’art. 7, comma2, della L.R. 18/2016 e dall’art. 8, comma 30 della L.R.
1/2018);
RILEVATO il provvisorio di entrata n. 5628 del 18/07/2022 con la quale la RAS ha versato presso la
Tesoreria Comunale la somma di € 1.844,08 con la seguente causale “Girofondi del 15.07.22 REIS 2022
– Gestione REIS Comuni”;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad assumere i conseguenti accertamenti di entrata, a
valere sul capitolo 20100072, denominato “ASS - INTERVENTI ASSIST. A PERSONE IN CONDIZ. DI
POVERTA' ESTREMA - CONTR. RAS - S/1041177” del Bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2022,
secondo le regole contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2
del d.lgs. n. 118/2011;
RIBADITO che il Settore con atti successivi, provvederà a impegnare la spesa e ad avviare le procedure
di propria competenza per le modalità di attuazione del REIS 2022 a favore dei nuclei familiari
residenti nella Città di Nuoro;
VISTI:
 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 l’art. 179 del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale: “l’accertamento costituisce la prima fase di
gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata
la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore,
quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza”;
 il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2015 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD. LL.
n. 118/2011, 126/2014;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 07.05.2021 inerente alla ridefinizione
dell’assetto organizzativo dell’Ente con l’approvazione della nuova Macrostruttura;
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18.06.2021 di attuazione Macrostruttura di cui
alla deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai Settori delle funzioni e assegnazione
organico;
 Il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 “Servizi alla Persona” fino al 29/12/2023 e
comunque non oltre il mandato del Sindaco, salvi successivi provvedimenti;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli art. 4, 16 e 17 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ii.;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1.

Di accertare ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. al capitolo n. 20100072,
denominato “ASS - INTERVENTI ASSIST. A PERSONE IN CONDIZ. DI POVERTA' ESTREMA - CONTR.
RAS - S/ 1041177” nel Bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2022:
 € 217.969,79 per le modalità di attuazione del REIS 2022 - Reddito di inclusione sociale di cui
alla L.R. n. 18/2016;
 € 1.844,08, per la gestione del REIS e coprire i costi del personale che si occupano di gestire la
misura (ai sensi del combinato disposto dall’art. 7, comma2, della L.R. 18/2016 e dall’art. 8,
comma 30 della L.R. 1/2018);

2.

Di attestare che i proventi regionali riguardano due entrate che finanziano il capitolo di spesa n.
1041177/S, nel quale si provvederà ad impegnare le relative spese con successivo atto;

3.

Di disporre l’incasso del provvisorio di entrata n. 553 del 12/07/2022 di € 217.969,79 quale
finanziamento regionale per le modalità di attuazione del REIS 2022 e l’incasso del provvisorio di
entrata n. 5628 del 18/07/2022 di € 1.844,08 quali spese di gestione del REIS 2022;

4.

Di trasmettere la presente determinazione al Settore 2 Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane
e Patrimonio – Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;

5.

Di disporre che, questo atto sia pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si farà luogo
agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 (Decreto
Trasparenza) e dall’art. 1, comma 32 dell L. n.190/2012 qualora applicabili;

6.

Di dare atto che:
 Il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
 Il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
 Ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
2.01.01.02.001

Capitolo
20100072

Esercizio
2022

Numero
N. 1678

Importo
Accertamento
€ 217.969,79

Descrizione dei Debitori
Regione Autonoma della Sardegna
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento
Titolo
2.01.01.02.001

Capitolo
20100072

Esercizio
2022

Numero
N. 1679

Importo
Accertamento
€ 1.844,08

Descrizione dei Debitori
Regione Autonoma della Sardegna
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 01/08/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

