COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18
Oggetto: Approvazione allegato “A” criteri di accesso per la valutazione delle
Del
istanze atte ad ottenere i benefici del Reddito di inclusione sociale
20/07/2018
L’anno duemila diciotto il giorno venti del mese di luglio alle ore 16.00, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone
dei signori:
•

Satgia Daniela

- Sindaco

•

Lai Maria Giovanna

- Assessore

•

Succu Zuleiche

Partecipa il Segretario Dr.ssa Piras Lorenzina
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267
del 18/08/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il
seguente parere “Favorevole”.
IL RESPONSABILE
F.to (Graziella Patteri)
Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria esprime il seguente parere “favorevole”
IL RESPONSABILE
F.to (Rag. Franca Pina Vedele)

Visto che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale Unitario
dei Servizi alla Persona - triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola - per la gestione
associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 23/2005;
Vista la Deliberazione di G. R. n. 55/15 del 13/12/2017 con la quale è stata prorogata la vigenza
delle Linee Guida approvate con Delibera G. R. n. 40/32 del 06/10/2011, per i primi tre mesi
del 2018 e comunque sino all’approvazione delle nuove linee guida;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 10/04/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Vista la L.R. 2 Agosto 2016, n° 18 “Reddito di inclusione sociale. Fondo Regionale per il reddito
di inclusione sociale – Aggiudu Torrau”, con la quale è stato istituito il RE.I.S – Reddito di
inclusione sociale destinato a supportare i nuclei familiari nel superamento della condizione di
povertà ed esclusione sociale, nonché a facilitare l’accesso a beni e servizi essenziali che
favoriscono la dignità e l’autonomia della persona;
Visti i contenuti delle “Linee guida 2018-2020” concernenti le modalità di attuazione della
Legge Regionale n° 18/2016 approvate in via preliminare con Deliberazione della Giunta
Regionale n° 27/24 del 29.05.2018 e in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale
n° 31/16 del 19.06.2018;
Preso atto che la governance del REIS è improntata alla programmazione unitaria e condivisa
all'interno di ciascun ambito Plus per dare una risposta integrata e omogenea ai bisogni di
inclusione delle persone in stato di povertà;
Dato atto che si rende necessario, secondo quanto disposto dalla RAS con la suddetta
deliberazione, stabilire per la realizzazione del REIS le condizioni di accesso, meglio specificate
nell’allegato “A”;
Ravvisata la necessità di disciplinare, a livello distrettuale, l’erogazione dei benefici previsti
dalla misura REIS, rimandando l'approvazione del regolamento alla Conferenza dei Sindaci
cosi come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n° 27/24 del 29.05.2018 e n° 31/16
del 19.06.2018;

Attesa la necessità di provvedere in merito;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri ivi previsti che si
riportano in calce;
Con votazione unanime favorevole

DELIBERA
Di approvare i criteri di accesso per la valutazione delle istanze atte ad ottenere i benefici del
Reddito di inclusione sociale come da allegato “A” per farne parte integrale e sostanziale;
Di demandare alla Conferenza dei Sindaci l’approvazione del Regolamento disciplinante i
requisiti di accesso al programma REIS;
Di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione dei successivi atti di competenza;

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Satgia Daniela

Dr.ssa Piras Lorenzina
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno 26/07/2018 per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 26/07/2018
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

Pubblicata il giorno per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il 26/07/2018

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il 26/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

