
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

Provincia di Oristano 

________________________________ 

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

N.Reg. Gen 255 Del 09/08/2018  

N. 170  

DEL 09/08/2018  

Oggetto: L.R. n. 18/2016 - R.E.I.S. - Reddito di Inclusione sociale anno 

2018. Approvazione bando e modulistica.  

  

L’anno il giorno nove del mese agosto nel proprio ufficio, 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, 

ed in particolare: 

- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo principi di 

competenza professionale; 

- L’art. 107, che assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di atti di gestione 

amministrativa; 

VISTI: 

  il Regolamento di Contabilità Comunale; 

 il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018/2020, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2017; 

 il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 32 del 28/12/2017;  

VISTO il Decreto del Sindaco di Boroneddu n. 8 del 09/07/2018, con il quale si provvede alla 

nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale;  

PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dalla Assistente Sociale Manuela Serra, in qualità di 

Responsabile del Procedimento e ritenuto di non doversene discostare ai fini dell’adozione del 

provvedimento finale;  



 

 

VISTO l’art. 6bis della L. 241/1990 che testualmente dispone: “Il Responsabile del procedimento e 

i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”, e dato atto che non sussistono situazioni 

di conflitto in capo alle sottoscritte; 

 

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 19.06.2018 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. 

 

Vista la deliberazione G.C 59 del 20.07.2018. con la quale sono stati approvati i range dei 

contributi da erogare e la durata massima dell’erogazione, come richiesto nelle linee guida su citate; 

Considerato pertanto, che occorre procedere ad indire procedura ad evidenza pubblica, ai fini 

dell’individuazione dei beneficiari dell’intervento "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale 

per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”,approvando il bando, lo schema di domanda e 

il manifesto pubblico; 



 

 

Visto il bando di concorso per l’individuazione dei beneficiari dell’intervento e il modulo di 

richiesta  che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto opportuno indire il relativo bando dando un termine di presentazione delle domande sino 

al 24/09/2018, con la possibilità di presentazione di istanze oltre alla suddetta data in presenza di 

fondi; 

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. 

 

 

DETERMINA 

Di Approvare: 

- Il Bando di concorso per l’individuazione dei beneficiari dell’intervento "Reddito di inclusione 

sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”, sulla base dei criteri 

individuati nella Delibera di G.R. n. 31/16 del 19.06.2018; 

- La modulistica per la presentazione dell’istanza; 

Di Allegare al presente atto il citato Bando e la modulistica pertinente, per farne parte integrante e 

sostanziale; 

Di Stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle istanza da parte degli aventi diritto, la 

data del  24/09/2018; 

Di dare atto che il bando: 

- Sarà pubblicato assieme alla modulistica pertinente, sul sito del Comune 

www.comune.boroneddu.or.it 

 

 

 

 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Manuela Serra  Dott.ssa Isabella Miscali  

http://www.comune.boroneddu.or.it/


 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

09/08/2018 al 24/08/2018 . 

  

  

 


