COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 227 del 05/10/2020
Registro di
settore n. 151
del 01/10/2020

Oggetto: "Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2”. Liquidazione integrazione
indennità in favore di un beneficiario.

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto n. 3 prot. n. 246/2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se medesimo della
Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio - Culturale;
Richiamate:
-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 73 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione
schema del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, della Nota integrativa e del Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio – (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del
D.Lgs.118/2011);

-

La Deliberazione di Giunta Municipale N. 72 del 13/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6,
D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2020-2022. (Art. 170, Comma 6,
D.LGS. 267/2000)

-

La Deliberazione di Consiglio Comunale N. 32 del 30/12/2019 avente ad oggetto: Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022.

Visti:
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
-

il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del presente atto ai sensi
dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;
Vista la Legge N. 12 del 08/04/2020, approvata dalla Regione Autonoma della Sardegna, inerente "Misure
straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante
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dalla pandemia SARS-CO V2";
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale N. 19/12 del 10/04/2020, con la quale sono stati definiti i
criteri e le modalità operative di erogazione dell’indennità, a sostegno delle famiglie per fronteggiare
l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2;
Visti i criteri allegati alla summenzionata Deliberazione di Giunta Regionale, con i quali sono state
esplicitate le modalità di accesso e di concessione dell’indennità, a sostegno delle famiglie per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica in atto;

Atteso che la Legge Regionale n. 12 del 08/04/2020 avente ad oggetto: "Misure straordinarie e urgenti a
sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARSCO V2"; all’art. 1, comma 5 testualmente recita: “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 – Agiudu torrau) per destinarle in via prioritaria alle
finalità della presente legge……”;
Considerato che in data 21/04/2020 con Prot. N.1007 si è provveduto a trasmettere all’Assessorato
dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, lo schema relativo allo stato di attuazione della spesa del
reddito di inclusione sociale (REIS) di cui alla Legge Regionale n. 18/2016, dichiarazione economie
annualità 2018 e 2019;
Richiamati l’avviso pubblico e l’allegato schema di domanda trasmessi dalla Regione Autonoma della
Sardegna, i quali sono stati recepiti da tutti i comuni, al fine di provvedere all’immediata pubblicazione degli
stessi, per consentire una celere partecipazione delle famiglie alle misure straordinarie ed urgenti varate
dalla Regione Sardegna con l’obiettivo di fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla
pandemia SARS-CO V2;
Preso atto delle faq di chiarimenti, inerenti le "Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2" di cui alla legge
Regionale N. 12/2020, pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti l’avviso pubblico ed il relativo schema di domanda, nostro protocollo N. 956, pubblicati sul sito
istituzionale del comune di Tiana in data 16/04/2020;
Visto il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione, pubblicato nell’ home page del sito
istituzionale di codesto comune in data 24 aprile, contenente i dati da integrare a completamento della
domanda inerente "Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2", redato sulla base delle indicazioni fornite
dall’Assessorato regionale competente;
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Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale N. 24/37 del 08/05/2020 avente ad oggetto: “Criteri e
modalità operative per provvedere all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 1, comma 7, legge regionale
08 aprile 2020, n. 12 concernente “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare
l’emergenza economico – sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2”. Integrazioni alla Deliberazione
di G.R. N. 19/12 del 10 aprile 2020”;
Atteso che con Deliberazione su richiamata la RAS ha ritenuto opportuno, al fine di agevolare la
liquidazione degli aiuti ai cittadini e alle famiglie, offrire un ulteriore supporto alle amministrazioni locali
delineando un quadro di riferimento unico, in sostituzione delle FAQ finora pubblicate, al fine di garantire
una modalità procedurale omogenea a favore di tutti gli operatori;
Richiamata la Determinazione di Giunta Regionale N.132 protocollo n. 3930 del 16/04/2020, avente ad
oggetto: “Liquidazione e pagamento di euro 23.752.827,00 in favore dei Comuni della Sardegna – L.R. n. 12
del 08.04.2020 "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economica sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2", con la quale è stata liquidata al comune di
Tiana a titolo di acconto, per le finalità connesse alla più volte citata Legge Reginale N. 12/2020, la somma
di €. 17.156,56;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale N. 15 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto: “IV
Variazione d'urgenza di previsione e di cassa al Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 (Art. 175.
n°267 del 18 agosto 2000) – Emergenza epidemiologica da Covid-19 e adozione misure straordinarie volte
al sostegno delle famiglie e alla sanificazione”, nella quale per le finalità di cui alla legge regionale n.
12/2020, al capitolo 5280, è stata stanziata la somma complessiva pari ad €. 85.782,82;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio N. 87 del 17/06/2020, con la quale si è provveduto ad
approvare l’elenco dei beneficiari di cui alle Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l’emergenza economico – sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2 – Legge Regionale
N. 12/2020;
Dato Atto che con determinazione su richiamata, si è provveduto ad impegnare le somme a favore dei
beneficiari dell’indennità, di cui alla Legge Regionale N. 12 del 08/04/2020;
Vista la nota prot. n. 1794 del 07/07/2020, rettificata con nota prot. n. 2622 del 01/10/2020 trasmessa dal
beneficiario della misura in oggetto, identificato con il codice 1229, con la quale lo stesso ha provveduto ad
autocertificare il possesso dei requisiti, ai fini dell’integrazione della somma di €. 600,00, all’ importo
precedentemente assegnato e liquidato pari ad €. 1.000,00;
Valutata la pratica sopra richiamata e ritenuto, in quanto spettante, sulla base delle dichiarazioni fornite a
codesto ufficio, di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva pari ad €. 600,00 in favore
del beneficiario, identificato con il codice 1229;
Accertata in base al T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000, la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis;
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Vista la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di liquidare per la ragioni meglio specificate in premessa, a favore del beneficiario indicato nell’allegato
alla presente il quale, per ragioni di privacy, verrà fornito esclusivamente all’ufficio finanziario per gli
adempimenti di competenza, l’importo complessivo pari ad €. 600,00;
Di imputare la somma complessiva di €. 600,00 alla Missione 12 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato
04 PdC 1.04.02.02.999 Capitolo 5280 Imp. N. 148.
Di precisare che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di procedimento;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.
147 del D. Lgs. 267/2000;
Di trasmettere il, presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
Di depositare copia originale della presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per l‘archiviazione nel
fascicolo Determinazioni 2020

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 02/10/2020
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 05/10/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 06/10/2020
Tiana, 06/10/2020
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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