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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU)  Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it      Email: comune.serrenti@tiscali.it 

 

Servizi Sociali 
Servizio Sociale 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Estremi della nomina: Decreto del Sindaco n. 6 del 30.04.2020 

       

Registro di Settore: 74 Registro Generale: 300 

Data Adozione: 22/06/2020 

Oggetto: REIS 2019-2020. GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE:  

• Con Deliberazione C.C. n. 7 del 04.02.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022; 

• Con Decreto del Sindaco n. 6 del 30.04.2020 si è proceduto alla nomina dei Responsabili dei Servizi, 

con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza, fino al 30.06.2020; 

 

PRESO ATTO delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato 

disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e dalla Deliberazione G.C. n. 19 del 10.04.2020 recante 

“Nuovo assetto organizzativo del Comune di Serrenti: approvazione schema di riorganizzazione e indirizzi 

operativi”;  

  

 
VISTI: 

− la Legge Quadro n° 328 del 08.11.2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali; 

− la L.R. n°23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge 

regionale n°4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali; 

 

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 specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai 

sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;  
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− La Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/22 del 29.11.2019 di approvazione delle Linee Guida 

per il biennio 2019-2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016; 

 

− La circolare regionale n. 14/134 del 5.12.2019 di pubblicazione degli avvisi finalizzati 

all'individuazione dei destinatari; 

 
ATTESO che la Regione Sardegna, attraverso la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), intende 

assicurare il coordinamento e l’integrazione con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, 

volti a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016; 

 
RILEVATO che destinatari del REIS sono i nuclei familiari anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto 

conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di 

ventiquattro mesi nel territorio della regione, in possesso dei requisiti indicati nelle linee guida; 
 

CONSIDERATO che con la misura regionale REIS (Reddito d’inclusione sociale), la Regione Sardegna intende 

assicurare il coordinamento con le altre misure previste da norme nazionali ed europee, volte a 

contrastare la povertà e l’esclusione sociale, come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 18/2016.  

 
CONSIDERATO, altresì, che al fine di armonizzare lo strumento nazionale Reddito di Cittadinanza (RdC) e 

quello regionale Reddito di Inclusione Sociale (REIS), le succitate Linee Guida prevedono l'incompatibilità 

tra il RdC e il REIS, pertanto il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS e l’istanza per il REIS 

è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:  

a) l’istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;  

b) l’istante è stato ammesso al Rdc. 

 

VISTA la propria Determinazione n. 134/576 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il bando e il 

modulo di domanda per la presentazione delle istanze di ammissione alla misura regionale di contrasto 

all'esclusione sociale e alla povertà - REIS (Reddito di Inclusione Sociale; 

 

VISTA la propria Determinazione n. 14/92 del 24/02/2020 con la quale si è proceduto alla riapertura dei 

termini per la presentazione delle domande fino al 20 marzo 2020; 

 

VISTA la propria Determinazione n. 20/144 del 27/03/2020 con la quale si è proceduto alla riapertura dei 

termini per la presentazione delle domande fino al 20 maggio 2020; 

 

RILEVATO che entro il termine del 20.05.2020,  sono state presentate complessivamente n. 9 istanze di cui: 

- n. 2 ammesse, 

- n. 5 non ammesse 

- n. 2 ammesse con riserva da perfezionare; 

 

VISTO il proprio atto n. 59/260 del 25/05/2020 di approvazione la graduatoria provvisoria delle istanze 

pervenute; 

 

CONSIDERATO che tra le istanze ammesse con riserva una è stata perfezionata con la documentazione 

mancante e pertanto ammissibile e una non è stata corredata dalla documentazione richiesta e pertanto 

non ammissibile per mancanza di requisiti; 

 

RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione definitiva della graduatoria così come segue: 

Istanze presentate n. 9 di cui 

- n. 3 ammesse, in regola con i requisiti d’accesso 

- n. 6 non ammesse, per mancanza dei requisiti d’accesso 
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ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

                                                

      DETERMINA 
 
Per quanto espresso in premessa: 

 

DI APPROVARE la graduatoria definitiva delle istanze pervenute riferite alla misura regionale di contrasto 

all'esclusione sociale e alla povertà - REIS (Reddito di Inclusione Sociale), così definita: 

Istanze presentate n. 9 di cui 

- n. 3 ammesse, in regola con i requisiti d’accesso 

- n. 6 non ammesse, per mancanza dei requisiti d’accesso 

 

DI DARE ATTO che: 

− si procederà con atto successivo all’impegno di spesa; 

− ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune 

di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, 

anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri 

dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto; 

 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione dedicata 

alla trasparenza amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della trasparenza 

ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 
L’Istruttore: Cossu Maria Giuseppina Il Responsabile del Servizio 

F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu 

  

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 

nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 

Data 22/06/2020 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Digitalmente Maria Giuseppina Cossu 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COSSU MARIA GIUSEPPINA;1;167450762146509003267363284214886872186


