
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 56  

Del 20/07/2018  

OGGETTO: L.R. n. 18/2016 - R.E.I.S. - Reddito di Inclusione Sociale. 

Approvazione criteri 2018  

  

L’anno , il giorno venti del mese di luglio alle ore 11,20 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  SI  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

 
 

 

Vista la proposta di Deliberazione dell’Ufficio Sociale che si sostanzia nel provvedimento che segue:  

 



 

 

Premesso che la Legge Regionale n. 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona” all’art. 

30 garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di contrasto alla povertà e di sostegno al 

reddito prevedendo specificamente all'art. 33 che la Regione Sardegna possa adottare politiche e interventi 

specifici di contrasto all'esclusione sociale e della povertà;  

 

Vista la Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito 

di inclusione sociale - “Agiudu torrau” che, ai sensi dell'art. 33 su richiamato, istituisce il R.E.I.S. quale misura 

idonea a promuovere e finanziare azioni integrate di lotta alla povertà e per contrastare l'esclusione sociale 

determinata da assenza o carenza di reddito con l'obiettivo di consentire l'accesso ai beni essenziali e la 

partecipazione dei cittadini alla vita sociale, definendola come misura complementare al R.E.I; 

 

Vista la Deliberazione della G.R. n. 31/16 del 19.036.2018 con la quale la Regione Sardegna ha approvato le 

Linee guida concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n. 18/2016 recante "Reddito di 

inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudutorrau"; 

 

Considerato che con la deliberazione suddetta la Regione autorizza, nell’anno di transizione 2018, i Comuni 

ad utilizzare le risorse direttamente con proprie procedure erogando il beneficio ai destinatari del REIS, al 

fine di assicurare continuità e celerità nel sostenere le fasce più deboli della popolazione; 

 

Dato atto che, nelle more del trasferimento delle risorse regionali, al fine di assicurare celerità 

nell'attuazione della misura di sostegno e ridurre i tempi necessari a dare risposta ai nuclei familiari che si 

trovano in condizioni di disagio economico, occorre provvedere all'espletamento delle procedure 

amministrative propedeutiche all'individuazione dei beneficiari del R.E.I.S; 

 

Dato atto inoltre che entro 15 giorni dall’approvazione definitiva della suddetta deliberazione i Comuni 

devono predisporre gli avvisi pubblici per l’acquisizione delle domande; 

 

Richiamata la Determinazione dell’Assessorato all’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 6604/206 del 

22/06/2018 con la quale si impegna in favore del Comune di Boroneddu la somma di € 30.447,09 pari all’80% 

delle risorse concedibili a questo Comune nell’ambito del programma R.E.I.S. 2018; 

 

Visto l’allegato 1, allegato alla presente, contenente i criteri e le modalità di accesso al R.E.I.S 2018; 

 

Considerato che ogni amministrazione è chiamata a specificare i range riferiti agli importi del sussidio ed alla 

durata dell’erogazione; 

 

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000: 



 

 

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine alla 

regolarità tecnico – amministrativa; 

 

Acquisita, altresì, l’attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, che il parere contabile non è 

stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

Vista la Legge n. 328 del 8 novembre 2000; 

Vista la L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005; 

Visto lo Statuto dell’Ente e il D.Lgs 267/2000; 

 

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge, che ha dato il 

seguente esito: UNANIMITA’ 

                                                                        

DELIBERA 

 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende 

integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;  

 

Di prendere atto delle priorità, dei criteri e delle modalità attuative del R.E.I.S. stabilite dalla Regione 

Sardegna con gli atti richiamati in premessa così come meglio specificati nell’allegato 1,parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Di approvare i criteri allegati alla presente specificando: 

l’ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del solo REIS 

numero componenti sussidio economico mensile durata erogazione: 

 

 N° componenti   Importo massimo Durata  mesi di erogazione 

1 299 9 

2 399 9 

3 499 9 

       4e più 540 9 

 



 

 

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo e Sociale  affinché, nelle more del 

trasferimento delle risorse regionali assegnate al Comune di Boroneddu, provveda alla predisposizione 

degli atti amministrativi e delle procedure necessarie all'attuazione del REIS nel rispetto delle modalità su 

richiamate. 

 

Di dichiarare, con separata votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla 

legge ad esito UNANIME, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

  

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 24/07/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 24/07/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


