COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna
Determina Settore Servizi Sociali n. 619 del 22-05-2020
Registro Generale n. 1262 del 22-05-2020

Oggetto: L.R. 8 APRILE 2020. MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE
DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2. APPROVAZIONE ELENCO
TERZA
TRANCHE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE

Visto l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n.
165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
RICHIAMATA la L.R. 08 aprile 2020 n.12 di “Misure straordinarie urgenti a sostegno
delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia
SARS-CO V-2”,che prevede di destinare 120 milioni di euro alle famiglie della Sardegna
quale primo urgente intervento per affrontare l’emergenza economica e sociale in atto;
RICHIAMATA la Deliberazione G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, relativa a “Variazioni del
Bilancio di Previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale, a seguito dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine
all'entrata in vigore della legge regionale8 aprile 2020, n. 12, recante “Misure straordinarie
urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale
derivante dalla pandemia SARS- CoV-2". Definizione dei criteri e delle modalità operative
di erogazione della relativa indennità ”, con la quale la RAS dispone che, per dare
concreta e veloce attuazione, la gestione delle risorse individuate è affidata ai comuni,
quali enti più vicini ai cittadini e in condizione di cogliere, con maggiore immediatezza, i
bisogni della popolazione;
Considerato che il Comune di Portoscuso dispone di una previsione di finanziamento di
complessivi € 251.652,79 G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1113 del 07.05.2020 con la quale sono stati
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liquidati € 8.999,79 in relazione alla prima tranche di richiedenti;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1164 del 13.05.2020 con la quale sono stati
liquidati € 42.962,55 in relazione alla prima tranche di richiedenti;
Considerato che con le liquidazioni suddette il Comune di Portoscuso ha esaurito le
somme accreditate dalla Regione Autonoma della Sardegna che ammontavano a €
50.330,56;
Appurato che la Legge Regionale 12 aprile 2020, n. 8 prevede all’articolo 1, comma 5
che “ per il solo anno 2020 i Comuni sono autorizzati a mantenere nei propri bilanci le
economie relative alle annualità 2018 e 2019, derivanti dalla gestione del Reddito di
Inclusione Sociale di cui alla Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di Inclusione
Sociale. Fondo Regionale per il reddito di Inclusione Sociale- REIS “Aggiudu Torrau”) per
destinarle in via prioritaria alle finalità della presente Legge.”;
Considerato che il Comune di Portoscuso ha economie REIS relative all’anno 2018 pari
a € 50.565,26 e per l’anno 2019 pari ad €.97.315,18 per una disponibilità totale di €
147.880,44;
VISTI l’Avviso Pubblico, il modulo AUTOCERTIFICAZIONE e la DICHIARAZIONE
ACCREDITO COMPETENZE, necessari per la presentazione delle istanza per
l’ottenimento di Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare
l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V-2;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Comune di Portoscuso 957 del 16.04.2020
con la quale si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso.
CONSIDERATO che a partire dal 17 aprile 2020 alla data del 5 maggio 2020 sono
pervenute al protocollo del Comune n. 309 richieste di accesso al beneficio in parola;
ATTESA la necessità di approvare l’elenco della seconda tranche di richieste, dal numero
protocollo 5828 al 6011;
CONSIDERATO che n. 26 richieste (come riportato dettagliatamente nell'allegato
indicante il numero di protocollo) sono da escludere dal beneficio poiché non soddisfano i
criteri di accesso;
CONSIDERATO che per n. 3 richieste (come riportato dettagliatamente nell'allegato
indicante il numero di protocollo) è necessario disporre la sospensione e il rinvio alla terza
tranche per ulteriori accertamenti sul reddito;
CONSIDERATO che n. 79 richieste (come riportato dettagliatamente nell'allegato
indicante il numero di protocollo) risultano ammesse immediatamente al beneficio poiché
è stato possibile accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’accesso alla misura e la
Determinazione del relativo beneficio;
DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione della misura in oggetto,
disposta a favore di numero 79 richiedenti ammessi a € 91.321,22;
ATTESA la necessità di provvedere ad impegnare la somma a valere sulle risorse del
Capitolo del Reddito di Inclusione (REIS) ;
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VISTO l’elenco dei beneficiari in oggetto che, nel rispetto della normativa sulla privacy a
tutela del diritto di riservatezza degli interessati non viene allegato al presente atto e che
prevede una liquidazione complessiva di € 91.524,22, per € 50.565,26 a valere sul
capitolo del Bilancio di previsione 4087 impegno 1702/2018, e per € 40.755,96 a valere
sull’impegno assunto con la presente determinazione;
DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione della presente determinazione nell’albo
pretorio del Comune di Portoscuso, al fine di darne adeguata ed opportuna divulgazione;
DATO ATTO altresì che in adempimento di Legge si provvederà alla pubblicazione della
presente determinazione nell’albo pretorio del Comune di Portoscuso, al fine di darne
adeguata ed opportuna divulgazione;
DATO ATTO altresì che in adempimento agli articoli 26 e 27 della Legge 33/2013 la
presente determinazione verrà pubblicata in apposita sezione del Sito Istituzionale
dell’Ente;
PROPONE
PER QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA:
DI APPROVARE l’elenco dei beneficiari della seconda tranche ai sensi della Legge 12/20
da non pubblicare all'albo pretorio del Comune al fine della tutela della privacy nella forma
completa e l'elenco dei beneficiari con l'indicazione del numero di protocollo;
DI IMPEGNARE per la realizzazione della misura in oggetto la somma di € 40.755,96;
Di imputare la spesa di € 50.565,26 cui sopra sul Capitolo 4087 impegno 1702/2018 del
bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
Di liquidare in favore dei richiedenti ammessi, le provvidenze in oggetto (il cui elenco nel
rispetto della normativa sulla privacy, a tutela del diritto alla riservatezza degli interessati viene
allegato, con l'indicazione del numero di protocollo, al presente atto);
Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione nell’Albo
Pretorio del Comune di Portoscuso, al fine di darne adeguata ed opportuna divulgazione.
Di dare atto che in adempimento agli articoli 26 e 27 della L. 33/2013 la presente
determinazione verrà pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente;
Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto all'adozione del presente
provvedimento e di avere acquisito la dichiarazione del Responsabile del Procedimento circa la
insussistenza di situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto all'istruttoria del
presente provvedimento.

Il Responsabile del procedimento
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(Alessandra Masala)
Richiamato il Decreto

Sindacale

n.

10 del 21.11.2017

Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
L.R. 8 APRILE 2020. MISURE STRAORDINARIE URGENTI A
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV2. APPROVAZIONE ELENCO TERZA TRANCHE BENEFICIARI E
LIQUIDAZIONE
Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento
in argomento, trova copertura finanziaria con imputazione della spesa al
Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al capitolo
IMPORTO

CAPITOLO

IMPEGNO

€ 50.565,26

4087

2018/1702

€ 40.755,96

4087

2020/1088

Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 619 del 22-052020 richiamata in premessa, che recepisce e approva integralmente:
2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi
allegati e ai pareri ed attestazioni ivi riportate, parte integrante e
sostanziale del presente atto.

Portoscuso,
EVENTUALI NOTE:

Il

Dirigente dell’Area 1

()
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Determina Settore Servizi Sociali n. 619 del 22-05-2020
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo
18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva .

DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE

IMPORTO

CAPITOLO

IMPEGNO

€ 50.565,26

4087

2018/1702

€ 40.755,96

4087

2020/1088

PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO:
EVENUALI NOTE:
Portoscuso,
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Dott. Daniele Pinna
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