COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
PLUS Gestione associata tra Comuni del Distretto di Nuoro
Determinazione n. 2991

del 07/09/2022

OGGETTO: Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (P.L.U.S.). Fondo Nazionale per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale- Quota Servizi (QSFP) 2020. Accertamento trasferimento quote
Comuni per l’attuazione Fondo Povertà e PUC da parte dei Comuni di Lodine, Olzai, Oniferi, Orani e
Orune.
CUP: H69J20002360001
IL DIRIGENTE
Premesso:
-

che il Comune di Nuoro è l’Ente Capofila per il PLUS del distretto Socio-Sanitario di Nuoro,
conferito su mandato dei della Conferenza dei Sindaci;

-

che i Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS) sono lo strumento attraverso il quale
vengono rilevati, programmati e gestiti in forma associata i servizi e gli strumenti per dare
risposte ai bisogni sociali delle popolazioni che risiedono negli ambiti territoriali di riferimento;

-

che il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale viene istituito dalla
Legge di stabilità 2016, ed è finalizzato all’attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà e
al finanziamento della misura di contrasto della povertà SIA - Sostegno per l’inclusione attiva,
poi sostituita dal REI - Reddito di inclusione;

-

che a seguito dell’introduzione del Reddito di cittadinanza viene istituito il Fondo per il Reddito
di cittadinanza, destinato al sostegno economico dei beneficiari della misura e il Fondo povertà

viene ridotto e finalizzato al solo finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per
il contrasto alla povertà, in particolare per l’accompagnamento e il rafforzamento dei servizi e
degli interventi attivati nei Patti per l’inclusione sociale, sottoscritti dai beneficiari del Reddito
di cittadinanza, che acquisiscono la natura di livelli essenziali delle prestazioni;
Visto l’articolo 22, comma 1 del D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, con cui è stata istituita la Direzione
Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;
Visto il D.lgs. 4/2019 convertito con modificazioni, nella legge n. 26/2019, istitutivo del Reddito di
Cittadinanza (RdC), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al
lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il
diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al
sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel
mondo del lavoro;
Richiamato l’art. 4 comma 15 del D.lgs. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, il quale prevede che i
beneficiari RdC sono tenuti ad offrire nell’ambito del Patto per il Lavoro e del Patto per l’inclusione la
propria disponibilità per la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC);
Richiamato il Decreto del Ministero del Lavoro n. 149 del 22 ottobre 2019 recante “Definizione,
forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti Utili alla Collettività – PUC” a titolarità dei
Comuni che anche con l’apporto di altri soggetti pubblici e del privato sociale sono responsabili
dell’approvazione, dell’attuazione, del coordinamento e del monitoraggio dei progetti, cui i beneficiari
del RdC sono tenuti a offrire la propria disponibilità ai sensi dell’art. 4 co. 15 del d.lgs. 4/2019;
Richiamate le Linee Guida del Ministero per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” ANNUALITÀ 2020 – le quali indicano le finalità, le modalità di programmazione e di riparto delle
risorse;
Considerato che le Linee Guida nazionali riguardo il Fondo Povertà indicano le seguenti spese
ammissibili:


rafforzamento servizio sociale professionale;



rafforzamento del Segretariato sociale;



servizi e interventi di sostegno rivolti ai beneficiari di ReI e RdC;



servizio di pronto intervento sociale;



rafforzamento dei sistemi informativi, funzionali ai servizi ammissibili al finanziamento;



attivazione e realizzazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC);

Dato atto che nell'ambito delle linee di attività sopra descritte il Fondo per la lotta alla povertà deve
essere gestito in maniera unitaria e sotto la regia dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale
di Nuoro anche al fine di consentirne la corretta rendicontazione;
Dato atto che in data 10/09/2021 si è tenuta la Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti
all’Ambito PLUS di Nuoro, in cui è stato approvato il Protocollo Operativo per l'attuazione dei PUC;
Acquisito il CUP n. H69J20002360001 per l'intera gestione del Fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale;
Richiamate:
-

la Determinazione Dirigenziale n. 3030 del 21/10/2021 con cui sono state accertate le risorse
relative alla Quota Servizi Fondo Povertà 2020 a valere sul capitolo di entrata n. 20100214;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 3193 del 02/11/2021 con cui è stato approvato e pubblicato
l’Avviso Pubblico per l’avvio dei PUC, il modello di domanda e i rispettivi allegati;

-

le Determinazioni Dirigenziali n. 4209 del 30/12/2021 e n. 659 del 08/03/2022 con cui sono
state impegnate e trasferite le risorse di cui sopra ai Comuni dell’Ambito a valere sul capitolo di
spesa n. 1041302;

Dato atto che in data 15/12/2021 si è tenuta la Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti
all’Ambito PLUS di Nuoro, in cui è stato deciso che, ai fini della rendicontazione, l’unitarietà della
spesa restasse in capo all’Ufficio di Piano e di conseguenza, che le quote trasferite con la suddetta D.D.
n. 659 del 08/03/2022 venissero nuovamente trasferite all’Ente Capofila;
Accertato che sono pervenuti al Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.A., i seguenti provvisori
di entrata:
N. Provvisorio

Data Provvisorio

Importo Provvisorio

Creditore

6392

12/08/2022

8.462,41 €

Comune di Oniferi

6413

16/08/2022

2.969,93 €

Comune di Lodine

6504

19/08/2022

21.103,67 €

Comune di Orune

6570

24/08/2022

7.548,58 €

Comune di Olzai

694

30/08/2022

26.262,98 €

Comune di Orani

Ritenuto opportuno accertare le somme indicate al punto precedente sul capitolo di entrata n.
20100214 recante “SERV. SOC. - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE
SOCIALE CON CONTRIBUTO MINISTERO” del bilancio di previsione 2022/2024;
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, recante "Accertamento";

-

l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";

-

l’art.184 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;

-

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D. Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;

-

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. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08.10.2015 con la quale, da ultimo, si
modifica lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
125/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D. Lgs
nn.118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii.;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.lgs.
267/2000”;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000
e ss.mm.ii.);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022, relativa all'approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii.);

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi Alla Persona” fino alla data del
29/12/2023;

Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis
della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;
Ravvisata l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
1. accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la somma di € 8.462,41,
relativa al provvisorio di entrata n. 6392 del 12/08/2022, scaturito in seguito al trasferimento da
parte del Comune di Oniferi, a valere sul capitolo di entrata n. 20100214 denominato “SERV.
SOC. - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE CON
CONTRIBUTO MINISTERO” del bilancio 2022/2024; 2
2. accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la somma di € 2.969,93,
relativa al provvisorio di entrata n. 6413 del 16/08/2022, scaturito in seguito al trasferimento da
parte del Comune di Lodine, a valere sul capitolo di entrata n. 20100214 denominato “SERV.
SOC. - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE CON
CONTRIBUTO MINISTERO” del bilancio 2022/2024;
3. accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la somma di € 21.103,67,
relativa al provvisorio di entrata n. 6504 del 19/08/2022, scaturito in seguito al trasferimento da
parte del Comune di Orune, a valere sul capitolo di entrata n. 20100214 denominato “SERV.
SOC. - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE CON
CONTRIBUTO MINISTERO” del bilancio 2022/2024;
4. accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la somma di € 7.548,58,
relativa al provvisorio di entrata n. 6570 del 24/08/2022, scaturito in seguito al trasferimento da
parte del Comune di Olzai, a valere sul capitolo di entrata n. 20100214 denominato “SERV.
SOC. - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE CON
CONTRIBUTO MINISTERO” del bilancio 2022/2024;
5.

accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la somma di € 26.262,98,
relativa al provvisorio di entrata n. 694 del 30/08/2022, scaturito in seguito al trasferimento da
parte del Comune di Orani, a valere sul capitolo di entrata n. 20100214 denominato “SERV.
SOC. - FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE CON
CONTRIBUTO MINISTERO” del bilancio 2022/2024;

6. attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’147-bis del D.lgs. n. 267/2000;
7. dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si
farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 qualora applicabili;

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
SABA DANILO
(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
2.01.01.01.001

Capitolo
20100214

Esercizio
2022

Numero
N. 2003

Importo
Accertamento
€ 8.462,41

Descrizione dei Debitori
COMUNE DI ONIFERI
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento
Titolo
2.01.01.01.001

Capitolo
20100214

Esercizio
2022

Numero
N. 2004

Importo
Accertamento
€ 2.969,93

Descrizione dei Debitori
COMUNE DI LODINE
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento
Titolo
2.01.01.01.001

Capitolo
20100214

Esercizio
2022

Numero
N. 2005

Importo
Accertamento
€ 21.103,67

Descrizione dei Debitori
COMUNE DI ORUNE
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento
Titolo
2.01.01.01.001

Capitolo
20100214

Descrizione dei Debitori
COMUNE DI OLZAI
Descrizione Accertamenti Assunti

Esercizio
2022

Numero
N. 2006

Importo
Accertamento
€ 7.548,58

[DescrizioneAccertamento
Titolo
2.01.01.01.001

Capitolo
20100214

Esercizio
2022

Numero
N. 2007

Importo
Accertamento
€ 26.262,98

Descrizione dei Debitori
COMUNE DI ORANI
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 07/09/2022

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

