COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 58 del 24/11/2017
Oggetto: Approvazione criteri Bando Reis – Reddito di Inclusione Sociale –
Incarico al responsabile Servizi Sociali per il compimento degli atti gestionali propedeutici.
L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 16.30 nella sede del
municipio si è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
P
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
A
SANNA ILARIA
ASSESSORE
A
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
P
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 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'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016, relativa
all’approvazione delle Linee guida sui criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti
regionali e le specifiche modalità di attivazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS) a
seguito dell’approvazione della L.R. n. 18 del 02 agosto 2016;
VISTA La Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28 febbraio 2017, con la quale
sono state approvate, in via preliminare, le nuove Linee guida concernenti le modalità di
attuazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS) che sostituiscono integralmente quelle
adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 06.12.2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017, relativa
all’approvazione definitiva delle 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 - "Agiudu torrau" che sostituiscono integralmente quelle adottate con la
Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016";
VISTA la Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali n. 17512/612 del
23/12/2016 con la quale sono state impegnate le risorse per l’anno 2016 in favore dei Comuni
della Sardegna per l’attivazione del Reddito d’Inclusione Sociale, assegnando al Comune di
Bultei la somma di €. €. 27.093,26;
RITENUTO opportuno impegnare per la realizzazione del Reddito di inclusione sociale
(REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, presso il Comune
di Bultei;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione del bando e nel contempo dare incarico
al Responsabile Servizi Sociali per il compimento degli atti necessari alla concreta realizzazione
del Reddito di inclusione sociale (REIS), impegnando la somma totale, pari ad € 27.093,26;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizi Sociali in ordine alla regolarità tecnica
e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49 del
citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
Con votazione espressa in forma palese ed ad esito unanime,

DELIBERA
Di approvare il bando per la realizzazione del Reddito di inclusione sociale (REIS) quale
misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della
legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
Di dare incarico al Responsabile Servizi Sociali per il compimento degli atti gestionali tesi alla
concreta realizzazione del “Reddito di inclusione sociale (REIS) - Anno 2017”, impegnando la
somma totale, di € 27.093,26;
Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar
corso al procedimento in oggetto, in relazione ai termini sopraindicati.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

PARERE: in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dei Servizi Sociali
f.to Dr.ssa Sebastiana Arca

__________________________________________________________________________
PARERE: in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Raimonda Paoni

__________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 01/12/2017.
Il dipendente incaricato
f.to Nicolina Angela Mugoni
Bultei, 01/12/2017
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
01/12/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot.
n°3330 del 01/12/2017.
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 01/12/2017

