COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
09070 Riola Sardo - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783410219
http://www.comune.riolasardo.or.it

SERV. SOCIO ASSISTENZIALI
Determinazione del Responsabile
n. 238
del 30.06.2020
(N. settoriale 77)

Oggetto: L.R. N. 12 DEL 08.04.2020 'MISURE STRAORDINARIE
URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV -2'
III° LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020.

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese giugno, il Responsabile del servizio Ass.Soc..
MARONGIU M. ELEONORA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il disposto degli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
Visto il regolamento di contabilità vigente.
Visto il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 26.02.2020, con il quale l’Istruttore Direttivo Socio-Culturale
Marongiu Maria Eleonora viene nominata Responsabile del Servizio Socio-Culturale, ai sensi della
normativa vigente in materia fino al 31.12.2020;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25 maggio 2020 di APPROVAZIONE
DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E
DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022";
Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali come stabilito dalla Parte II del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. (Tuel) come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126;
Visto il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;
Richiamato il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi ed il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e
successive modificazioni e integrazioni;
Dato atto che col medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a
procedere alla esecuzione di spese con la modalità prevista nella disciplina normativa contrattuale;
Visti
il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione finanziario per
il triennio 2020-2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25 05 2020;

- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione
C.C. n. 1 del 27.02.2013;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 ed il Programma triennale della
trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n.35 del 21.04.2020;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Riola Sardo, approvato con
Deliberazione G.C. n. 4 del 14.01.2014;
Rilevato che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del Decreto legislativo
165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Adotta il presente provvedimento:
Vista la L.R. n. 12 del 08.04.2020 “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV2” con la quale
vengono destinati € 120 milioni di euro alle famiglie sarde danneggiate dalla crisi derivante dalla
diffusione del virus COVID-19;
Rilevato che la Giunta Regionale con delibera n. 19/12 del 10.04.2020 ha stabilito di dare
immediato avvio alle misure introdotte dalla L.R. 12/2020 stabilendo i criteri di ripartizione delle
somme e trasferendo un acconto dell’importo determinato ai Comuni nella misura del 20% per i
comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti;
Dato atto che con la stessa deliberazione la Giunta Regionale ha disposto l’utilizzo delle economie,
delle risorse assegnate ai PLUS e destinate alla realizzazione dei progetti REIS 2019, rilevate dai
Comuni successivamente la quantificazione del fabbisogno per l’avvio degli stessi
Considerato che la somma destinata al Comune di Riola Sardo per soddisfare il fabbisogno delle
misure urgenti a sostegno delle famiglie ammonta a complessivi 151.803,70 e che con
Determinazione Della Direzione Generali delle Politiche Sociali n. 132 del 16.04.2020 è stato
disposta la liquidazione dell’acconto di € 30.360,74;
Vista la Determinazione Della Direzione Generale delle Politiche Sociali n. 229 prot. 7286 del
23.06.2020 con la quale dispone la liquidazione al Comune di Riola Sardo la somma di € 38.922,48
come seconda tranche della L.R. 12 del 8.04.2020;
Vista la propria precedente n. 129 del 05.05.2020 con la quale è stata accertata l’entrata di €
58.797,42 quale trasferimento del Comune di Oristano, capofila del PLUS, per la gestione del
programma REIS 2019, e nel contempo è stata impegnata la somma di € 12.900,00 necessaria per
l’avvio e conclusione del REIS;
Dato atto che, seguendo le disposizioni della Regione, la somma residua, ammontante a €
45.897,42, viene rilevata quale economia del REIS da destinare all’intervento di cui all’oggetto e da
integrare alla somma già trasferita dalla RAS a titolo di acconto;
Vista la propria determinazione n.76 del 29.06.2020 con la quale è stata accertata l’entrata di €
38.922,48 quale trasferimento della RAS – L.R. n. 12 del 8.04.2020;
Vista la deliberazione della G.C. n. 34 del 21.04.2020 con la quale si apportavano, al bilancio di
previsione 2019/2021, annualità 2020 le variazioni di competenza e di cassa per l’attuazione delle
misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economicosociale derivante dalla pandemia;

Considerato che con Determinazione del Servizio Socio Assistenziale e Culturale n. 110 del
17.04.2020 si è proceduto all’approvazione dell’avviso pubblico e del modulo di domanda per
l’accesso alle misure straordinarie di cui alla L.R. n. 12 del 08.04.2020;
Vista la propria determinazione n.131 del 6.05.2020 con la quale si accerta in entrata la somma di €
30.360,74 trasferita della RAS per il sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza derivante
dalla pandemia SARS-COV-2 e si è impegnata la relativa somma di € 76.258,16 per gli interventi di
natura economica da realizzarsi ai sensi della L.R: n.12 del 8.04.2020;
Vista la propria determinazione n.134 del 11.05.2020 con la quale si è liquidata la somma di €
52.496,97;
Vista la propria determinazione settoriale n. 72 del 23.06.2020 con la quale è stata liquidata la
somma di € 10.579,50;
Dato atto che, alla data odierna, risultano pervenute, in totale n. 128 istanze e che di queste, 101
risultano beneficiare per la liquidazione del secondo mese, inoltre 15 risultano escluse per mancanza
di requisiti, 12 potevano beneficiare solo di un mese; le domande sono state sottoposte alla verifica
da parte del servizio sociale al fine di individuare i beneficiari e gli importi da liquidare;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della seconda mensilità relativa al periodo di
Aprile 2020:
DETERMINA
Di approvare l’allegato “A” riepilogativo dell’importo spettante a n.101 beneficiari della L.R. 12
del 8.04.2020 quale parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente
allegato allo stesso in osservanza della tutela sulla privacy disposta dal D.Lgs. n.196/2003 e dal
Regolamento UE/ 2016/679.;
Di liquidare la somma complessiva di € 50.656,20 relativa alla mensilità di Aprile;
Di imputare la spesa complessiva di € 50.656,20 nel seguente modo € 13.181,69 al Cap. 11040100
e € 37.474,51 al Cap. 11040500 del bilancio 2020;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli
adempimenti di propria competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARONGIU M. ELEONORA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì 30.06.2020
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 10.07.2020 al 25.07.2020.
Addì 10.07.2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
Firmato

