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Servizio Socio - Assistenziale

Determinazione n. 452 del 29.12.2017
Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE REDDITO INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2017 “
AGIUDU TORRAU”. LIQUIDAZIONE DICEMBRE.

Servizio Finanziario
Visto Di Regolarità Contabile
Si Attesta La Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
Addì
Il Responsabile

Impegno n.

del

Mandato n.

del

Il Funzionario Ufficio Ragioneria

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’albo pretorio in data odierna per rimanervi 15 (quindici)
giorni consecutivi
Orotelli lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile Dell’unità
Adotta La Seguente Determinazione

Determinazione n. 452 del 29.12.2017
Oggetto: PROGRAMMA REGIONALE REDDITO INCLUSIONE SOCIALE (REIS) 2017 “
AGIUDU TORRAU”. LIQUIDAZIONE DICEMBRE.

LA RESPONSABILE
Richiamate:
- la deliberazione C. C. n. 13 del 3.05.2017 relativa all’ approvazione del bilancio di
previsione anno 2017.
Bilancio pluriennale 2017 – 2019 e relazione previsionale e
programmatica.
- la deliberazione C. C. n.11 del 3.05.2017 avente per oggetto: “Approvazione
Programma Comunale Socio - Assistenziale. Anno 2017”
- la determinazione n. 271 del 22.12.2017 avente per oggetto: “ Programma regionale
reddito inclusione sociale (REIS)2017 “ Aggiudu Torrau”. Approvazione graduatoria
definitiva. Impegno spesa”;
- la deliberazione G.C. n. 54 del 14.09.2017 relativa all’integrazione delle risorse per la
realizzazione del programma REIS a favore di tutti i richiedenti in possesso dei requisiti
previsti dal bando;
Visto il decreto del Sindaco n. 24 del 08.07 2016 relativo all’attribuzione della
responsabilità del Servizio Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di
cui all’art.107 del decreto legislativo 267/2000;
Dato atto, inoltre, che dalla verifiche effettuate, un beneficiario non ha più i requisito per
la concessione del REIS e che pertanto verrà revocata la concessione del contributo;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione dei contributi economici per il mese di
dicembre 2017, per n. 31 beneficiari;

DETERMINA
Di liquidare, per i motivi meglio specificati in premessa la somma complessiva di €
11.080,00 a favore di n. 31 beneficiari del programma REIS 2017, fondi 2016/2017,
periodo novembre 2017;
Di dare atto che per ogni beneficiario è stato predisposto un progetto personalizzato di
inclusione attiva;
Di trasmettere l’elenco completo dei beneficiari all’ ufficio finanziario per la
predisposizione dei mandati di pagamento;
Di imputare la somma complessiva di €. 11.080,00 al Bilancio 2017 all’identificativo n.
11040505 art.1 missione 12 programma 7.
La Responsabile
Monni Amelia

