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Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: REIS REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE AGIUDU TORRAU 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AVENTI 
DIRITTO E DEGLI ESCLUSI E DETERMINAZIONE DEL 
FABBISOGNO PER IL PERIODO DA OTTOBRE 2018 A MARZO 2019 

 
Il Responsabile del Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport 

 

Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento 

degli enti locali; 

Visto il vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08.02.2018 recante ad oggetto “Approvazione nota 

aggiornamento DUP 2018/2020” e Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018 e triennio 2018/2020 e 

relativi allegati; 

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 15.02.2017 con il quale è stato conferito alla Sottoscritta l’incarico di 

Posizione organizzativa dei Servizi Sociali, educativi, Cultura e sport; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 25.05.2018 recante ad oggetto “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini triennio 2018/2020”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 12.06.2018 “Integrazione Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 89 del 25.05.2018 recante ad oggetto "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza del comune di Assemini triennio 2018-2020”; 
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Richiamate: 

- la L.R. 2 Agosto 2016, n. 18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di Inclusione Sociale 

(REIS) quale misura specifica di contrasto all’ esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell’art. 33 della L.R. 

23 Dicembre 2005, n. 23; 

- le Linee Guida annualità 2018-2020 concernenti le modalità di attuazione della suddetta L. R. approvate con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018, per l’assegnazione del REIS -Reddito di 

Inclusione sociale, in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica; 

- la Deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Area Ovest n. 6 del 11/07/2018 che approva le linee 

Guida REIS 2018, ai sensi della Giunta Regionale n. 31/16 del 19.06.2018; 

Vista la Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali prot. 6604 Rep. 206 del 22.06.2018 con 

la quale sono state impegnate le risorse per l’anno 2018 in favore di Comuni della Sardegna per l’ attivazione 

del Reddito d’ Inclusione Sociale (REIS), assegnando al Comune di Assemini la somma di € 471.721,86; 

Preso atto che le risorse degli anni 2016 e 2017 non impegnate, potranno essere utilizzate per soddisfare il 

fabbisogno 2018 come indicato nella Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali prot. 6604 

Rep. 206 del 22.06.2018; 

Vista la propria Determinazione n. 761 del 18.07.2018 che approva il Bando pubblico per l’assegnazione del 

REIS Reddito d’ Inclusione Sociale “Agiudu Torrau” 2018, in favore di famiglie in condizione di difficoltà 

economica; 

Viste le n. 535 istanze pervenute; 

Preso atto che delle n. 535 istanze pervenute, n. 79 istanze non possiedono i requisiti previsti dal bando; 

Atteso che sulla base delle documentazione presentata si è proceduto a stilare l’elenco provvisorio dei 

beneficiari e degli esclusi, allegati al presente atto per farne parte integrante, come segue: 

n.   456 ammessi – allegato A 

n.   79 esclusi – allegato B 

nonché a quantificare l’importo del contributo spettante agli aventi diritto (calcolato secondo le indicazioni del 

bando pubblico approvato con propria determinazione n. 761 del 18.07.2018), le cui risultanze ammontano a 

complessivi € 476.400,00, per il periodo da Ottobre 2018 a Marzo 2019; 

Ritenuto approvare gli elenchi “A” e “B”, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che la graduatoria provvisoria verrà pubblicata per un periodo di 7 giorni naturali e consecutivi 

sul sito internet del Comune, con valore di notifica e garantendo la tutela dei dati personali attraverso 

l’indicazione di numero e data del protocollo dell’istanza in luogo dei dati anagrafici; 

Ritenuto che in assenza di ricorsi la graduatoria provvisoria approvata con il seguente atto è da considerarsi 

definitiva e non necessiterà di ulteriore approvazione; 

Ritenuto inoltre inviare alla RAS Direzione Generale delle Politiche Sociali, entro il 17 Ottobre 2018, tramite 

la piattaforma SIPSO il fabbisogno delle risorse da destinare al REIS, per l’anno 2018; 
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DETERMINA 

 
Di approvare l’elenco provvisorio degli aventi diritto all’ assegnazione del REIS – Reddito di Inclusione 

Sociale – “Agiudu Toraru” 2018 e degli esclusi, facenti parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

Che in assenza di ricorsi la graduatoria provvisoria approvata con il seguente atto è da considerarsi definitiva 

e non necessiterà di ulteriore approvazione; 

Di dare atto che il fabbisogno necessario degli aventi diritto, ammonta a complessivi € 476.400,00, per il 

periodo da Ottobre 2018 a Marzo 2019; 

Di inviare alla RAS Direzione Generale delle Politiche Sociali, entro il 17 Ottobre 2018, tramite la piattaforma 

SIPSO il fabbisogno delle risorse da destinare al REIS, per l’anno 2018; 

 
  

Il Responsabile dei  Servizi Educativi, Cultura, Sociali 
- Sport 

D.Ssa Melis Valentina 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 
Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


