
ORIGINALE

AMMINISTRATIVA

COMUNE DI PIMENTEL
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE NR. 355 DI VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "REIS" ANNO 2018 -  
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AVENTI DIRITTO E DEGLI 
ESCLUSI

Numero settoriale: 184



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  

 

Visto il decreto del sindaco n. 01 del 02.01.2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata 
responsabile dell’Area Amministrativa con decorrenza 02.01.2018 fino al 31.12.2018 ; 
 
Visti gli artt. 107 commi 1 – 2 – 3, e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che attribuiscono ai 
responsabili di servizio la competenza ad assumere gli impegni di spesa; 
 
Visti: 

• il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 
• il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al D. Lgs. 

118/2011”; 
 

• l’art 184 del D. Lgs. n. 267/2000  “Liquidazione della Spesa”; 
 

• l’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 “ Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione 
delle spese”; 

 
Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 16.01.2018 con la quale è stato approvato il bilancio 
finanziario di previsione 2018 – 2020; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n. 04 del 26.01.2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n. 22 del 13.03.2018, come rettificato dalla 
deliberazione n. di G.C. n. 64 del 03/08/2018, con la quale è stato approvato il Piano delle 
performance e degli obiettivi 2018; 
 
Vista la L.R. n. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 
L.R. 4/88. riordino delle funzioni socio assistenziali.”; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 01 del 16.01.2018  con la quale si approvava e pianificava la quota 
comunale da destinare ai servizi sociali per l’anno 2018; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/11/2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento per i Servizi Sociali; 

Vista la L. r. n. 18 del 02.08.2016, “Reddito di inclusione sociale. Fondo per il reddito di inclusione 
sociale – Agiudu Torrau” con la quale la RAS ha istituito il Reddito di inclusione (REIS destinato ai 
nuclei familiari, costituiti da una o da più persone, residenti in Sardegna, che vivono in condizioni 
di povertà e che per questo non siano in grado di accedere ai beni essenziali e di partecipare alla vita 
sociale); 

Richiamate: 

• la DGR n. 27/24 del 29/05/2018 con la quale sono state approvate in via preliminare le 
“Linee guida per il triennio 2018/2020 del Reddito di inclusione sociale- fondo regionale 
per il reddito di inclusione sociale- “Agiudu Torrau” ai sensi della L.R. n. 18/2016”; 



• la DGR n. 31/16 del 19.06.2018, con la quale è stato approvato in via definitiva il 
provvedimento di cui alla deliberazione n. 27/24 del 29/05/2018; 

Richiamata  la determinazione N. 6604 REP. N. 206 del 22.06.2018 adottata dalla Direzione 
Generale delle Politiche Sociali avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2018 – Liquidazione e 
pagamento di euro € 35.460.000,00 quale acconto del 80% delle somme stanziate in favore dei 
Comuni della Sardegna per la realizzazione REIS a vantaggio di famiglie e persone in situazioni di 
povertà e disagio – annualità 2018 - LR 18/2016” ; 
 
Considerato che in detta determinazione si dispone di procedere alla liquidazione e il pagamento 
della somma di euro 45.633,81  relativi al Reddito di Inclusione Sociale per il 2018, in favore del 
Comune di Pimentel; 
 
Rilevato che il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all’esclusione 
sociale e alla povertà, orientata alla promozione dell’autonomia dei nuclei familiari in condizioni 
economiche disagiate che prevede l’erogazione di un sussidio monetario vincolato allo svolgimento 
di un progetto di inclusione attiva di uno o più componenti del nucleo, denominato “patto sociale”. 
 
Considerato che, al pari della misura nazionale ReI (Sostegno all’inclusione sociale), anche il 
REIS prevede l’erogazione di un sussidio economico mensile, i cui importi sono calcolati sulla 
singola persona e variano da un minimo di 200 euro a un massimo di 540 euro, a seconda dei 
componenti il nucleo familiare e presuppongono un impegno attivo da parte del beneficiario che 
dovrà sottoscrive il “patto d’inclusione”; 
Visti: 

- decreto dell’Assessore Igiene e Sanità n. 21 del 3 luglio 2018 con cui vengono prorogati i termini 
per la trasmissione del fabbisogno REIS dal 31 agosto al 17 settembre 2018; 

- decreto dell’Assessore Igiene e Sanità n. 33 rep.4465 del 09/08/2018 “ Legge regionale n. 
18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione 
sociale - "Agiudu torrau". Deliberazione n. 31/16 del 19/06/2018 di approvazione Linee guida per 
il triennio 2018-2020 – Proroga scadenza comunicazione esiti graduatorie  al 17 ottobre 2018; 

 

Vista la deliberazione di C.C.  n. 23 del 10/07/2018 di approvazione del  Regolamento e modalità di 
attuazione L.R. 18/2016 “ Reddito di Inclusione Sociale – Agiudu Torrau” che stabilisce le modalità 
e i criteri per la selezione dei beneficiari; 

Vista la propria determinazione n. 298 del 20/07/2018 con la quale si è proceduto ad approvare e 
pubblicare il bando e la relativa modulistica per la selezione dei beneficiari REIS – anno 2018; 

Vista la propria determinazione n. 330 del 07/09/2018 con la quale: 

1) è stata prorogata, come stabilito  dal decreto dell’Assessore Igiene e Sanità n. 33 rep.4465 
del 09/08/2018, la data di presentazione delle domande relative alla richiesta da parte degli 
utenti per l’ammissione alla graduatoria REIS al 13 settembre 2018; 

2) è stato accertato l’importo di Euro 45.633,81 pari all’80% della quota spettante anno 2018 al 
Comune di Pimentel iscritta nel bilancio al capitolo di entrata 290.48; 

Viste le  istanze pervenute; 

Dato atto: 

- Che sono  pervenute n. 27 istanze; 



- Che n. 6 istanze non possiedono i requisiti previsti nel bando; 

- Che n.18 beneficiari sono stati inseriti d’ufficio in graduatoria in base a quanto stabilito 
dall’art.3 del bando pubblico;  

Atteso che  sulla base della documentazione presentata, si è proceduto a stilare l’elenco provvisorio 
dei beneficiari e degli esclusi, allegati al presente atto per farne parte integrante, nonché  a 
quantificare l’importo del contributo spettante agli aventi diritto, secondo le indicazioni del bando 
pubblico; 

Ritenuto di dover approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e degli esclusi, allegati 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 
147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d) del d. Lgs. 174/20121 
convertito in legge n. 213/2012; 

DETERMINA 

 

Di approvare la graduatoria provvisoria degli aventi diritto al Reddito di inclusione sociale (Reis) 
anno 2018 e degli esclusi, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 

 

Di dare atto:  

1. che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sulla situazione  economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174. 

2. che il trattamento dei dati, avverrà in conformità e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; 

3. che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

4. che il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Giovanna Castagna; 

5. che, in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di 
cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale; 

6. che non sussistono il capo al sottoscritto cause di conflitto d’interesse, anche potenziale, di cui 
all’art. 6-bis della L.n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012; 

7. che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 agosto 
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso; 

 

-giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna .ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm. 
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
-straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 



COMUNE DI PIMENTEL 
REIS Reddito di Inclusione Sociale “Aggiudu Torrau”  2018

Graduatoria provvisoria

ELENCO DOMANDE AMMESSE

PRIORITA' 1 - NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL REI 
(ammessi d'ufficio in graduatoria)

Posizione in graduatoria N. protocollo
1 n.3263 del 21/09/2017 
2 n.563 del 03/02/2018
3 n.562 del 06/02/2018
4 n.655 del 13/02/2018
5 n.651 del 13/02/2018
6 n.993 del 06/03/2018
7 n.1108 del 13/03/2018
8 n.1336 del 29/03/2018
9 n.2047 del 04/06/2018

10 n.2107 del 07/06/2018
11 n.2503 del 05/07/2018
12 n,2641 del 17/07/2018
13 n,2872 del 06/08/2018
14 n.2971 del 13/08/2018
15 n.2952 del 13/08/2018
16 n.3104 del 27/08/2018
17 n.3085 del 24/08/2018
18 n.677 del 14/02/2018

PRIORITA' 2 - NUCLEI FAMILIARI CON ISEE FINO A 3.00 0,00 EURO

Posizione in graduatoria n.protocollo PUNTI
19 2749 del 27/07/2018 15
20 2953 del13-09-2018 12
21 2751 del 27/07/2018 12
22 3460 del 18/09/2018 12
23 3012 del 20-08-2018 10
24 3094 del 24/08/2018 10
25 3085 del 24/08/2018 10

PRIORITA' 3 - NUCLEI FAMILIARI CON ISEE FINO A 6.00 0,00 EURO

Posizione in graduatoria n.protocollo PUNTI
26 n.2791 del 31/07/2018 8
27 n.2950 del 31/07/2018 8
28 n.3010 del 20/08/2018 6
29 n.3034 del 21/08/2018 6
30 n.3041 del 21/08/2018 8
31 n.3128 del 28/08/2018 8
32 n.3246 del 05/09/2018 6
33 N.3183 DEL 03/09/2018 6



PRIORITA' 5 - NUCLEI FAMILIARI CON ISEE FINO A 9.00 0,00 EURO, 
ISRE INFERIORE A 3.000,00 EURO E VALORE PATRIMONIO 
MOBILIARE PARI A ZERO
Posizione in graduatoria n.protocollo PUNTI

34 3192 del 03/09/2018 1
35 2759 del 27/07/2018 1
36 3130 del 28/8/18 1

ELENCO DOMANDE ESCLUSE
N.PROTOCOLLO MOTIVO ESCLUSIONE
2788 del 31-07-18 non amessa per isre superiore
3009 del 17/08/18 non amessa per isre superiore
3013 del 20-08-18 non amessa per isre superiore
3032 del 21/08/18 non amessa per isre superiore
2973 DEL 13/09/2018 ammesso d'ufficio priorità 1 
2972 DEL 13/08/2018 ammesso d'ufficio priorità 1 
2873 DEL 06/08/2018 ammesso d'ufficio priorità 1 
2759 DEL 27/07/2018 domanda già presentata
3103 del 27/09/2018 ammesso d'ufficio priorità 1 
n.3247 del 05/09/2018 non ammessa per mancanza requisito economico
N.3035 DEL 21/08/2018 non ammessa per mancanza requisito economico



OGGETTO:

REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "REIS" ANNO 2018 -  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AVENTI DIRITTO E DEGLI ESCLUSI

DETERMINAZIONE 0001 / 184
Del 21/09/2018

SERVIZI SOCIALI

AMMINISTRATIVA

PROVINCIA DEL Sud Sardegna

COMUNE DI PIMENTEL

Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile 
del servizio interessato che sottoscrive la determina.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267:

ImportoArticolo E/UEsercizio CapitoloImpegno Sub Anno

Totale capitolo:   

Totale:   

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


