COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 3188

del 23/09/2022

OGGETTO: “Reddito di Inclusione Sociale” (REIS) – annualità 2021. Somma rincassata per
mandato non andato a buon fine per conto invalido. Accertamento in entrata e incasso provvisorio n.
7105/2022 (I.S.).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:
 La Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito
di inclusione sociale (REIS) quale misura idonea a promuovere e finanziare azioni integrate alla
lotta alla povertà;
 La legge regionale del 15 dicembre 2020, n. 30, art. 7, comma 3, lettera b);
 La legge di stabilità 2021 (L.R. 25 febbraio 2021, n. 4) per l’anno in corso con la quale sono
state destinate importanti risorse alla Misura regionale di contrasto alle povertà e agli altri
interventi di contrasto alla pandemia;
 La Deliberazione di Giunta regionale 23/26 del 22.06.2021 “Linee guida per il triennio 20212023 concernenti le modalità di attuazione del reddito di inclusione sociale di cui lla L.R. n.
18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione
preliminare”, approvata in via definitiva con deliberazione di Giunta regionale n. 34/25 del
11.08.2021;
PRESO ATTO che con Determinazione di impegno n. 777 protocollo n. 15146 del 31/12/2000 e con
successiva Determinazione di liquidazione e pagamento n. 29 protocollo 210 del 14/01/2021, la

Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale della
RAS ha assegnato la somma di € 575.922,08 a favore del Comune di Nuoro;
ATTESO che con Determinazione n. 2665 del 21/09/2021 si è provveduto a accertare con n. 1929 ai
sensi dell’articolo 179 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la somma di € 575.922,08 al capitolo 20100072,
denominato “Ass - Interventi Assist. a Persone in condiz. di Poverta' Estrema - Contr. Ras - S/ 1041177”
del Bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio 2021, secondo le regole contenute nel principio
contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 3861 del 15/12/2021 con la quale si è approvata la
graduatoria definitiva per l’accesso al REIS 2021, si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa di €
575.922,08 al Capitolo 1041177 impegno n. 1492/2021;
ATTESTATO che in data 05/05/2022 i referenti tecnici della misura hanno depositato le schede
progetto necessarie per l’erogazione dei sussidi del REIS e che in data 16/08/2022 gli stessi referenti
hanno chiesto la liquidazione dei sussidi per il mese di settembre;
DATO ATTO che a seguito di procedimento istruttorio amministrativo contabile si è proceduto con
Determinazione Dirigenziale n. 2919 del 05/09/2022 alla liquidazione relativa al mese di settembre
2022, dei sussidi economici a favore di n. 61 nuclei familiari beneficiari del REIS 2021;
ATTESO che in Tesoreria Comunale si è rilevato un provvisorio di entrata n. 7105 del 13/09/2022 di €
375,00 relativo al mandato n. 4204 a favore del beneficiario n. 16 - I.S. stornato per conto invalido e
che pertanto si rende necessario procedere ad incassare il provvisorio e successivamente liquidare su
un conto valido ed attivo la somma alla beneficiaria del REIS 2021 – settembre 2022;
CONSIDERATO che su specifica richiesta del Settore scrivente, è stato istituito un Capitolo di Entrata n.
30500232 collegato al Capitolo di Spesa n. 1041218 al fine di poter introitare le somme per mandati
non andati a buon fine;
RITENUTO opportuno provvedere con il presente atto ad accertare in entrata al Capitolo n. 30500232
recante “Serv. Soc. Introiti diversi settore politiche sociali rif. S/1041218”la somma di € 375,00
spettante alla beneficiaria I.S. del REIS 2021 settembre 2022 e contestualmente incassare il provvisorio
di entrata n. 7105 del 13/09/2022;
ACCERTATO che la spesa in argomento è esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG e del CUP ai
fini della tracciabilità, in quanto trattasi di erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da
parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di
bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti
educativi (vedi par. 3.5 della Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
VISTI:
 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 l’art. 179 del d.lgs. n. 267/2000, in base al quale: “l’accertamento costituisce la prima fase di
gestione dell’entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata




















la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore,
quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza”;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD. LL. n.
118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 07.05.2021 inerente alla ridefinizione
dell’assetto organizzativo dell’Ente con l’approvazione della nuova Macrostruttura;
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 18.06.2021 di attuazione Macrostruttura di cui
alla deliberazione n. 81 del 07.05.2021 e attribuzione ai Settori delle funzioni e assegnazione
organico;
Il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 “Servizi alla Persona” fino al 29/12/2023 e
comunque non oltre il mandato del Sindaco, salvi successivi provvedimenti;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)";
la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 dell’11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro
ss.mm.ii.)";
la Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 09/09/2022 con la quale si è approvato il
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs.
267/2000;
il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con Delibera di
Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022;

Dato atto che sono rispettate le misure del Piano anticorruzione e che l'atto è adottato in assenza di
situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi da parte del Dirigente e del Responsabile del
Procedimento;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli art. 4, 16 e 17 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ii.;
DETERMINA

Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. di accertare al Capitolo n. 30500232/E del Bilancio 2022, la somma di € 375,00 per riaccredito
mandato n. 4204_16 del 07/09/2022, a favore del beneficiario I.S., non andato a buon fine per
“conto invalido”, come da provvisorio di entrata n. 7105 del 13/09/2022 e contestualmente di
provvedere all’emissione della reversale di incasso;
2. di trasmettere la presente determinazione al Settore 2 Gestione delle Risorse Finanziarie,
Umane e Patrimonio – Servizio Bilancio, per gli adempimenti di competenza;
3. di disporre che questo atto sia pubblicato nell’albo pretorio on line dell’Ente e che si farà luogo
agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013
(Decreto Trasparenza) e dall’art. 1, comma 32 della L. n.190/2012 qualora applicabili.
4. di dare atto che:
 Il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;
 Il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010;
 Ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
3.05.99.99.999

Capitolo
30500232

Esercizio
2022

Numero
N. 2061

Importo
Accertamento
€ 375,00

Descrizione dei Debitori
Privacy
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 20/09/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

