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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Verificato, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto 

di interessi con i destinatari del provvedimento, sottopone all’approvazione del Responsabile del Settore 

Politiche Sociali la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo 

stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 6 del 1/04/2021, con il quale la responsabilità del Settore 

Politiche Sociali 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 Settore Politiche Sociali n. 127 del 03/02/2021 è stato individuato quale 

Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Luana Urru; 

 

RICHIAMATE: 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2021, 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 

2021/2023; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/02/2021, esecutiva ai termini di legge, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023; 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 14/09/2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della 

Performance annualità 2020” nelle more dell’approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio 

per l’esercizio 2021; 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/05/2020 di modifica degli articoli 7 e 8 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Struttura e Organizzazione dotazione 

organica) e dell’appendice All. B) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;  

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 27/01/2021 avente ad oggetto: “Riorganizzazione 

struttura organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il 

Funzionigramma dell’Ente e dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 5 SETTORI tra cui il II 

SETTORE delle Politiche Sociali;  

 

VISTI: 

• Il D.Lgs. n. 267/2000; 

• 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; 

 

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; 

 

VISTA, la deliberazione di Giunta Regionale n° 48/22 del 29/11/2019 che ha approvato in via definitiva le 

nuove Linee guida per il biennio 2019/2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 

18/2016 recante “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu 

torrau”;  



RICHIAMATE le Determinazioni dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 

586 rep. Prot. n. 14121 e rep. n. 588 prot. n. 14130 del 05.12.2019, con le quali rispettivamente sono stati 

assunti in favore del Comune di Maracalagonis gli impegni di spesa di € 198.722,69 in favore degli enti 

gestori degli ambiti PLUS della Sardegna per l’attuazione del REIS 2019 e € 1.513,12 per la gestione della 

misura; 

RICHIAMATE: 

• la propria Determinazione n. 1290 del 17/12/2019 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU"– ANNO 2019 - APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO E FAC-SIMILE DI DOMANDA con la quale si è dato corso alle direttive regionali in 

merito alla misura per il 2019 aprendo il bando alla presentazione delle domande con decorrenza dal 

15/01/2020 e fino al 15/03/2020 per la formazione della graduatoria dei beneficiari; 

• l’Avviso prot. n. 3611 del 17/03/2020 con la quale, data l’impossibilità di presentare le istanze al 

protocollo in prossimità della scadenza a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è 

stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla misura regionale di 

contrasto all’esclusione sociale e alla povertà denominata REIS (Reddito di inclusione sociale), 

inizialmente previsto per il giorno 15 marzo 2020, al giorno 30 aprile 2020; 

• la propria Determinazione n.1326 del 23/12/2019 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU"– ACCERTAMENTO ENTRATE 

FINANZIAMENTI RAS ANNUALITA' 2019”; 

• la propria Determinazione n.1348 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU"– IMPEGNO FINANZIAMENTO RAS 

ANNUALITA' 2019” con la quale è stato assunto un impegno di spesa dell’importo di €. 130.000,00 

superiore rispetto al fabbisogno determinatosi con la graduatoria di cui alla presente determinazione; 

• la propria Determinazione n. 610 del 18/06/2020 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE - "AGIUDU TORRAU"– APPROVAZIONE GRADUATORIA 

PROVVISORIA”; 

• La graduatoria provvisoria (Allegato A alla determinazione n. 610/2020) elaborata sulla base delle 

priorità e sub-priorità secondo i criteri definiti dalla Regione Sardegna con la D.G.R. n. 48/22 del 

29/11/2019 che riporta l’elenco delle domande ammesse, ammesse con riserva, inammissibili e 

respinte; 

• la propria determinazione n. 786 del 24/7/2020 con la quale si è provveduto, a seguito 

dell’approvazione della graduatoria definitiva, alla opportuna rettifica dell’impegno assunto 

D1348.1.2019 al fine di rendere disponibili le economie in favore delle altre misure di sostegno 

come stabilito dalle norme regionali; 

• la graduatoria Allegato A alla determinazione n. 786 del 24/7/2020 elaborata sulla base delle priorità 

e sub-priorità secondo i criteri definiti dalla Regione Sardegna con la D.G.R. n. 48/22 del 

29/11/2019 che riporta l’elenco delle domande ammesse, ammesse con riserva, inammissibili e 

respinte; 

• la propria determinazione n. 434 del 22/4/2021 con la quale, a seguito dell’inquadramento di n.2 

utenti non corretto, emerso in sede di monitoraggio SIPSO – AREA REIS, si è provveduto a 

rettificare la graduatoria definitiva e ad apportare le opportune modifiche agli impegni assunti con 

Determinazione n. 1348/2019 al fine di rendere disponibili le somme per le spese dei progetti REIS; 

RILEVATO quindi che i nuclei familiari richiedenti l'ammissione al REIS in possesso dei requisiti di 

ammissione sono pari a n. 18 (diciotto) mentre i nuclei familiari per i quali è stata accertata una causa di non 

ammissione sono pari a n° 22 (ventidue), di seguito si riporta il dettaglio delle priorità e sub-priorità 

definitive: 



 

- Priorità ISEE 1 Nuclei familiari con fascia ISEE da €. zero a € 3.000,00: N. 4; 

sub-priorità: 

2.1famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora n.   ____; 

2.2famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia) n. _____; 

2.3famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati n. ____; 

2.4coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che 

non abbiano superato i 40 anni di età n. ____; 

2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali n. 4. 

  

- Priorità ISEE 2 Nuclei familiari con fascia ISEE da € 3.001,00 €. 6.000,00: N. 10; 

sub-priorità: 

2.1famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora n.   ____; 

2.2famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia) n. _____; 

2.3famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati n. ____; 

2.4coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che 

non abbiano superato i 40 anni di età n. ____; 

2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali n. 10. 

 

- Priorità ISEE 3 Nuclei familiari con fascia ISEE da  €. 6001,00 a € 9.360,00: N. 4; 

sub-priorità: 

2.1famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora n.   ____; 

2.2famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia) n. _____; 

2.3famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati n. ____; 

2.4coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che 

non abbiano superato i 40 anni di età n. ____; 

2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali n. 4. 

 

PRESO ATTO che l’art. 4 Linee guida regionali approvate con la DGR n. 48/22 del 29/11/2019 specifica 

che: 

• L’inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, “il REIS consiste 

in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all’intero nucleo familiare, che prevede la 

partecipazione ad un percorso finalizzato all’emancipazione dell’individuo affinché egli sia in 

seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un’esistenza dignitosa 

e un’autosufficienza economica”. 

• Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l’erogazione del 

sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle presenti Linee Guida) ed è 

definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.  

• A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva deve essere 

avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico. 

• Pena la sospensione dell’erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a 

percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri 

per l’impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e 

assicurano l’adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel 

nucleo familiare3.  

• La durata dei progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell’erogazione del 

sussidio monetario, che è stabilita in dodici (12) mesi; 

 

CONSIDERATO CHE, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta comunale n. 42 del 9/04/2020, 

la quale ha impartito gli indirizzi per l’attivazione dei PUC e dei progetti di inclusione sociale, si è proceduto 

all’attivazione dei progetti per n. 16 beneficiari residenti nel comune di Maracalagonis (di cui n. 2 progetti 

risultano già avviati e n. 14 sono in fase di avvio) mentre per n.1 utente non più residente nel Comune di 

Maracalagonis si è proceduto, con nota prot. 6652 del 15/04/2021, all’invio della richiesta di attivazione del 

progetto all’Ufficio Politiche Sociali all’attuale Comune di residenza; 



 

RICHIAMATE: 

- la propria Determinazione n. 820 del 4/08/2020 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE –"AGIUDU TORRAU" – LIQUIDAZIONE 1° MENSILITA’ PER N. 18 

BENEFICIARI, con la quale si è provveduto a liquidare la 1° mensilità in favore dei 18 beneficiari 

inseriti nella graduatoria definitiva, per l’importo di Euro 6.100,00; 

- la propria Determinazione n. 1057 del 1/10/2020 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE –"AGIUDU TORRAU" – LIQUIDAZIONE 2° MENSILITA’ PER N. 18 

BENEFICIARI, con la quale si è provveduto a liquidare la 2° mensilità in favore dei 18 beneficiari 

inseriti nella graduatoria definitiva, per l’importo di Euro 6.100,00; 

- la propria Determinazione n. 1185 del 26/10/2020 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE –"AGIUDU TORRAU" – LIQUIDAZIONE 3° MENSILITA’ PER N. 18 

BENEFICIARI, con la quale si è provveduto a liquidare la 3° mensilità in favore dei 18 beneficiari 

inseriti nella graduatoria definitiva, per l’importo di Euro 6.100,00; 

- la propria Determinazione n. 1282 del 18/11/2020 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE –"AGIUDU TORRAU" – LIQUIDAZIONE 4° MENSILITA’ PER N. 17 

BENEFICIARI, con la quale si è provveduto a liquidare la 4° mensilità in favore dei 17 beneficiari 

inseriti nella graduatoria definitiva, per l’importo di Euro 5.675,00; 

- la propria Determinazione n. 1434 del 14/12/2020 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE –"AGIUDU TORRAU" – LIQUIDAZIONE 5° MENSILITA’ PER N. 17 

BENEFICIARI, con la quale si è provveduto a liquidare la 5° mensilità in favore dei 17 beneficiari 

inseriti nella graduatoria definitiva, per l’importo di Euro 5.675,00; 

- la propria Determinazione n. 68 del 21/01/2021 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE –"AGIUDU TORRAU" – LIQUIDAZIONE 6° MENSILITA’ PER N. 17 

BENEFICIARI, con la quale si è provveduto a liquidare la 6° mensilità in favore dei 17 beneficiari 

inseriti nella graduatoria definitiva, per l’importo di Euro 5.675,00; 

- la propria Determinazione n. 193 del 19/02/2021 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE –"AGIUDU TORRAU" – LIQUIDAZIONE 7° MENSILITA’ PER N. 17 

BENEFICIARI, con la quale si è provveduto a liquidare la 7° mensilità in favore dei 17 beneficiari 

inseriti nella graduatoria definitiva, per l’importo di Euro 5.675,00; 

- la propria Determinazione n. 297 del 19/03/2021 avente ad oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 

18/2016 - "REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI 

INCLUSIONE SOCIALE –"AGIUDU TORRAU" – LIQUIDAZIONE 8° MENSILITA’ PER N. 17 

BENEFICIARI, con la quale si è provveduto a liquidare la 8° mensilità in favore dei 17 beneficiari 

inseriti nella graduatoria definitiva, per l’importo di Euro 5.675,00; 

 

PRESO ATTO CHE: 

• a partire dalla 4° liquidazione n. 1 beneficiario non risulta più in possesso dei requisiti essenziali per 

l’accesso al REIS e pertanto è stato escluso dalle liquidazioni; 

• a seguito della rettifica della graduatoria definitiva di cui sopra (Det. Responsabile Politiche Sociali  

n. 434 del 22/04/2021) si è provveduto a rettificare l’importo del beneficio complessivamente 

riconosciuto per n. 2 utenti, che risultano attualmente inquadrati nella priorità 2 e non nella priorità 1 

con conseguente variazione dell’importo residuo ancora da liquidare che verrà ripartito nelle 4 

mensilità rimanenti; 



• relativamente al beneficiario attualmente residente in altro Comune le erogazioni risultano sospese 

fino a comunicazioni in merito all’attivazione del progetto, di cui il Comune di residenza è 

competente; 

ATTESO che il fabbisogno necessario per tale misura di sostegno è attualmente quantificato in € 72.000,00 

e le somme residue da liquidare, impegnate con le determinazioni sopra richiamate sul capitolo 

10491.3.2019, risultano effettivamente disponibili nei sub-impegni intestati ai diversi beneficiari;  

 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della nona mensilità in favore di n. 16 beneficiari ammessi 

al beneficio R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale), per l’importo complessivo di €. 4.970,00 sul cap. 

10491.3/2019, Impegno D0786/2020 relativamente al Reis anno 2019 gestione 2020 – 12 mensilità, secondo 

la ripartizione di cui ai prospetti allegati sotto le lettere A e B, di cui al presente atto, per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

ATTESTATO CHE: 

> la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2016 è avvenuta nel rispetto dell’art. 26 

comma 2 nel sito internet istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente “Sovvenzioni, 

contributi e vantaggi economici- atti di concessione” in sede di adozione delle proprie 

determinazioni sottoelencate; 

> nel rispetto dell’art. 27 commi 1 e 2 ai fini dell’efficacia degli stessi provvedimenti, le stesse sono 

state registrate nel software interno dedicato, dal quale sarà estratto l’elenco in formato tabellare che 

sarà pubblicato, a cura del Settore Amministrazione Generale nella stessa sezione Amministrazione 

Trasparente “Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici- atti di concessione”; 

>  che i codici identificativi delle registrazioni di cui all’art. 27 commi 1 e 2 sono i seguenti   

• determinazione n. 786 del 24/07/2020, al n. ID 1055/2020;  

• determinazione n. 434 del 22/04/2021, al n. ID 1133/2021 

 

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; 

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del TUEL;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile da parte del Responsabile Settore Economico-Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione 

Generale, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

DI ATTESTARE che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione 

di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;  

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 

presente provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui alla Deliberazione della G.R. n. 48/22 del 

29/11/2019; 

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 Settore; 

DI LIQUIDARE in favore di n. 16 beneficiari ammessi al contributo R.E.I.S. (Reddito di inclusione sociale) 

anno 2019 gestione 2020, la somma di € 4.970,00 per la nona mensilità, per gli importi e le modalità indicati 

nei prospetti allegati sotto le lettere A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 



DI IMPUTARE la somma di € 4.970,00 sul cap. 10491.3/2019, Imp. D0786/2020; 

 

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il 

diritto del creditore, al Settore Economico-Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale per: 

1.  I prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4 del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267; 

2. La successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello 

stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

• E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile a cura del Responsabile del 

Settore Economico-Finanziario, Risorse Umane e Amministrazione Generale; 

• Va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Settore Economico-Finanziario, 

Risorse Umane e Amministrazione Generale; 

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

 

DI PUBBLICARE ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs 33/2013, il presente 

atto e i suoi allegati, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nell’apposita 

area Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici; 

 

DI DARE ATTO che per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari si procederà alla 

pubblicazione del solo allegato B) che riporta l’indicazione del numero di protocollo assegnato all’istanza, 

omettendo tutti i dati anagrafici dei beneficiari; 

 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente 

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. 

Si allega: 

1) Allegato A; 

2) Allegato B-Omissis; 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Luana Urru  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

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 conflitto 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 Settore 

Dr.ssa Ignazia Podda 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005    

 


		2021-04-23T11:49:47+0000
	PODDA IGNAZIA




