
 

 

 

COMUNE DI OLIENA 
Provincia di Nuoro 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 
 

REGISTRO GENERALE  N° 728 REGISTRO DI SETTORE N° 257 

 

DATA ADOZIONE ATTO: 24/11/2021 

 

OGGETTO: REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU TORRAU'. 

ANNUALITA' 2021: ACCERTAMENTO ENTRATE , 

APPROVAZIONE GRADUATORIA, ASSUNZIONE IMPEGNO 

DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE. 

 



 

 

1/3 
www.comune.oliena.nu.it 

 

 
COMUNE DI OLIENA 

Provincia di Nuoro 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

Registro Generale  N° 728 Registro di Settore N° 257 
Data adozione atto: 24/11/2021 

 

Area Servizi alla Persona  
Ufficio Servizi Sociali 

 

OGGETTO: REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE - 'AGIUDU TORRAU'. ANNUALITA' 
2021: ACCERTAMENTO ENTRATE , APPROVAZIONE GRADUATORIA, 
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

RICHIAMATI: 

− la Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per 

il Reddito di Inclusione Sociale - "Agiudu torrau”; 

− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/26 del 22.6.2021, con la quale sono state approvate in 

via preliminare le "Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del 

"Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e “Misure per interventi di contrasto alla 

pandemia Covid-19 

− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021 con la quale le medesime linee guida 

sono state approvate in via definitiva; 

− L’art. 3, commi 3, della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”, il quale 

prevede che:  “La lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 

(Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro 

delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio), è così sostituita: 

"b) la restante quota, pari a euro 26.000.000, è assegnata, al netto delle eventuali somme già erogate per 

le finalità della legge regionale n. 12 del 2020 e disponibili nei bilanci dei comuni, ma non utilizzate per 

assenza di effettivo fabbisogno, ai comuni con i criteri di ripartizione 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 - "Agiudu torrau"), per essere destinata agli interventi di cui alla medesima legge 

regionale n.18 del 2016. 

DATO ATTO che il Comune di Oliena ha già soddisfatto il fabbisogno per le finalità della legge regionale 

n. 12 del 2020, per cui l’intero stanziamento può essere destinato agli interventi di cui alla L. R. 18 del 

2016; 
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− La propria determinazione n. 582 del 27.09.2021 con la quale è stato approvato l’avviso per la 

presentazione delle domande relative al programma in oggetto;  

Dato atto che: 

l’importo spettante al Comune di Oliena per l’attuazione del programma in oggetto è di € 111.018,35; 

VISTE le domande presentate ai fini della concessione del beneficio in argomento e la documentazione 

allegata;     

CONSIDERATO che al Comune di Oliena sono pervenute, entro i termini, n. 16 domande, di cui 15 aventi i 

requisiti per accedere ai benefici REIS; 

VISTA la graduatoria provvisoria predisposta dall’Ufficio e ritenuto di approvarla;       

RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in  

particolare il punto 3, il quale pone l’obbligo di accertare integralmente tutte le entrate, anche quelle di  

dubbia e difficile esazione; 

RITENUTO di provvedere ad assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul rispettivo  

capitolo del bilancio di previsione esercizio 2021 per € 111.018,35 con imputazione al cap. 141;  

RITENUTO di provvedere all’impegno della somma di € 111.018,35 a favore dei 15 beneficiari e alla 

contestuale liquidazione di una prima tranche dei sussidi a favore dei medesimi beneficiari, al fine di 

alleviarne lo stato di disagio, aggravato dal perdurare dell’emergenza sanitaria; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 14/04/2021 di “Approvazione del Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023”.   

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio   

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;   

VISTO il T. U. degli enti locali ed in modo particolare l’art. 183 come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal  

decreto legislativo n. 126/2014;   

VISTI gli artt. 31 e 36 del Regolamento Comunale di contabilità e 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, disciplinanti gli impegni e le liquidazioni di spesa; 

DETERMINA 

Di accertare, ai sensi dell'articolo 179 del Decreto Legislativo 267 del 2000 e del punto 3 del principio 

contabile applicato della contabilità finanziaria Allegato 4/2 al Decreto Legislativo 118 del 2011, nel bilancio 

di previsione 2021/2023, annualità 2021, la somma di € 111.018,35 con imputazione al cap. 141 ACC.TO N. 

69/2021; 

Di approvare la graduatoria del “Reddito di Inclusione Sociale- Aggiudu Torrau” allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale;  

Di impegnare la somma di € 111.018,35, di cui € 59.820,00 a titolo di sussidi ed € 51.198,35 per la 

realizzazione di progetti d’inclusione, a favore di n. 15 beneficiari di cui all’elenco allegato alla presente per 
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farne parte integrante e sostanziale e, contestualmente, di liquidare la complessiva somma di € 14.085,00 a 

favore dei medesimi, imputando la spesa al cap. cap. 10453.23 del bilancio corrente giusto Imp. n. 788/2021 

Codice Siope 1581 Quinto livello P.Fin. U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali; 

Di dare atto che l’obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria 

di cui al D. Lgs 118/2011, nell’esercizio 2021 per l’intera somma;  

Di dare atto, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Salvatore 

Angelo Biscu; 

Di disporre la pubblicazione dei dati previsti dagli artt. 23 e 26 del D.lgs. 33/2013 nell'apposita Sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune.  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

(Dott. Salvatore Angelo Biscu) 

 


