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Onali Simonetta

N° 229 del 07/11/2019 del registro del Servizio Sociale

- Atto privo di rilevanza contabile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del
Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo
stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa:
VISTA la L.R. del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988”;
VISTO il Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Organizzazione e
funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione;
VISTA la Legge regionale n.18 del 2 agosto 2016, intitolata “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale
per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau”, con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha
istituito il REIS quale misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell’articolo
33 della legge regionale 23 dicembre n.23, prevedendo all’art. 3 comma 1 il REIS come misura
complementare e aggiuntiva rispetto alla misura nazionale prevista dal decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147 Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà – REI – la cui finalità
è quella di completare la misura nazionale, aggiungendo ulteriori prestazioni oltre a quelle essenziali e si
estende ad una platea più ampia di soggetti;
RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Sociale n. 1019 del 24/10/2019 avente ad oggetto “L.R. n.
18/2016 "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - agiudu torrau
economie anno 2018 e annualità precedenti - impegno ulteriori tre mensilità” con la quale è stata impegnata
la somma di € 50.648,26 in favore degli ammessi al beneficio di cui alla misura regionale di contrasto
all'esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) sul Cap.
10491.3/2019;
DATO ATTO che per mero errore materiale con la determinazione del Servizio Sociale sopra richiamata, è
stata imputata la somma di € 50.648,26 sul Cap. 10491.3/2019 anziché sul Cap. 10491.4/2019 avente ad
oggetto “Reis interventi per reddito di inclusione sociale avanzo vincolato”;
RITENUTO pertanto doveroso procedere, alla luce di quanto sopra esposto, e nel rispetto dei vincoli
imposti dalla vigente normativa contabile, alla rettifica della determinazione del Servizio Sociale n. 1019 del
24/10/2019, al disimpegno di € 50.648,26 dal capitolo 10491.3/2019 e al conseguente impegno della
medesima somma sul capitolo 10491.4/2019;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/07/2019, con il quale la responsabilità del Servizio
Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda;
DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii., con
determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 535 del 05/06/2019, è stato individuato quale
Responsabile del Procedimento l’Istruttore Direttivo Ass. Sociale Simonetta Onali;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE:
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva
della riorganizzazione dell’Ente;

•
•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/2019, con il quale è stato approvato, ai sensi
dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio
2019/2021;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/03/2019, esecutiva ai termini di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2019 avente ad oggetto: ”Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della
Performance annualità 2019”;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17/07/2019 avente ad oggetto: ”Approvazione
nuovo Organigramma e Funzionigramma dell’Ente”;

VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 gli articoli 183, comma 5
e 184;
il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2);
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del
presente provvedimento;
DI RETTIFICARE la determinazione del Servizio Sociale n. 1019 del 24/10/2019 a causa di mero errore
materiale e di disimpegnare l’importo di € 50.648,26 dal capitolo 10491.3/2019;
DI IMPEGNARE l’importo di € 50.648,26 in favore degli ammessi al beneficio di cui alla misura regionale
di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale), ai sensi
dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del Principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

10491.4

Descrizi REIS INTERVENTI PER REDDITO DI INCLUSIONE
SOCIALE AVANZO VINCOLATO
one

SIOPE

1583

CUP

PdC finanz.

U. 1.04.02.05.999

Creditore
MISURA REGIONALE DI CONTRASTO ALL'ESCLUSIONE SOCIALE E ALLA
POVERTÀ DENOMINATA R.E.I.S. (REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE) –
Vincolo comp. 2019
Causale

Rif. Acc. n.

Importo

€. 50.648,26

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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;
DI PUBBLICARE ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs 33/2013, il presente
atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nell’apposita area
Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
• Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico;
•

Viene pubblicata all’Albo Pretorio on Line dell’Ente ai fini della pubblicità e trasparenza.

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente
previa apposizione del visto contabile da parte del Servizio Amministrazione Contabile ai sensi dell’art. 53
del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 54 del 22/05/2019.

Il Responsabile del Procedimento
Ass. Soc. Simonetta Onali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia;
DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/90.
DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Ignazia Podda

Determina n. 1089 del 07/11/2019
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con
le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;
La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Anno

Capitolo

Art. N. impegn

Descrizione

Beneficiario

Importo

Maracalagonis,

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

________________________

_____________________________

