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COMUNE DI VILLANOVA TRUSCHEDU 
Provincia di Oristano 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

                    SETTORE  SERVIZI SOCIALI 
 

             DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Registro Generale N.  315  Del  20.09.2018 ORIGINALE 

 

N. 83 
 

Del 20.09.2018 
Settore Servizi Sociali 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  BANDO  E MODULISTICA PER AVVIO 

PROGRAMMA REIS AI  SENSI  DELLA  L.R.  N°  18/16  - 'REDDITO 

DI INCLUSIONE SOCIALE'..         

 
L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese settembre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. 
Paolo Pintor, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
Premesso che il Sig. Sindaco, con decreto n. 01 in data 04.06.2015 ha conferito al sottoscritto 
Dr. Paolo Pintor, la responsabilità dell’ Ufficio Amministrativo e Socio assistenziale; 

 

Dato Atto che 
-  con deliberazione n. 27 del 29/12/2017 il Consiglio comunale ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione D.U.P. 2018-2020; 
- con deliberazione n. 28 del 29/12/2017 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2018-2020 con i relativi allegati; 
- con deliberazione n. 08 del 07/02/2017 la Giunta comunale ha approvato il piano 

esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio 2017; 

 

VISTE 

 la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali"; 

 la Legge Regionale 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 

legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, in cui si prevede tra 

gli interventi prioritari il contrasto delle povertà; 

 la L.R. n° 18/16 avente ad oggetto “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il 

reddito di inclusione sociale – “Agiudu torrau”; 

 le linee guida concernenti le modalità di attuazione della L.R. n° 18/16 allegate alla 

deliberazione G.R. n° 31/16 del 19/06/2018; 

VISTO, altresì, il decreto n. 21 del 03/07/2018 dell’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale con il quale stabilisce ulteriori norme per l’attuazione del REIS; 

VISTE: 

 la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20.09.2018, immediatamente esecutiva, con la quale 

si approvano i criteri di accesso al programma in oggetto e si dispone che il Responsabile dei 

servizi socio-culturali provveda alla pubblicazione del bando predisposto dal Comitato 

Direttivo PLUS per l’avvio del REIS; 

 la proposta di Avviso pubblico e Il relativo modulo allegato; 
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RITENUTO pertanto opportuno procedere: 

 all’approvazione del bando e della modulistica allegata; 

 a stabilire i termini per la presentazione delle domande a partire dal giorno 21.09.2018 fino 

al giorno 08.10.2018; 

 a dare la massima visibilità al bando attraverso la sua pubblicazione sul sito istituzionale del 

comune di Villanova Truschedu;. 
 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n° 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche; 

 

Visti gli artt. 163, comma 3, 183 e 184 del D. Lgs.267/2000; 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune; 

Visto lo Statuto Comunale 

 
DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO degli indirizzi come da Delibera della G.C. n° 70 del 20.09.2018; 
 

DI APPROVARE e di adottare l’avviso per l’avvio del REIS e la relativa modulistica predisposto dal 

comitato direttivo PLUS; 

 

Di pubblicare l’avviso sul sito del Comune di Villanova Truschedu il bando per l’avvio del REIS a partire 

dal giorno 21.09.2018 sino alle ore 13.00 del giorno 08.10.2018; 

 
 
- Di Dare Atto della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  
 
- Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, 
all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013.  
 
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 
procedimento è il sottoscritto e che potranno essere richiesti chiarimenti a mezzo telefono al n. 
0783-607603 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           Dott. Paolo Pintor 
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Attestazione ai sensi dell’art. 183, comma 7 e 9 del TU 267/2000 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7 e 9, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione al capitolo 

di bilancio ……………………………………………………………………………………….... così come segue: 

Importo della spesa: €……………………………………… Impegno contabile: n. ………………………………… 
 

Addì   20.09.2018                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               Rag. Franco Vellio Melas                

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi all’Albo Pretorio del Comune e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

Addì  20.09.2018                                IL MESSO COMUNALE 
             Eleonora Carrus 
 
 

Su attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente determinazione è stata oggi pubblicata 

in copia all’Albo Pretorio ed ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 nel sito web 

istituzionale di questo Comune il giorno 20.09.2018  per 15 giorni consecutivi. 
 

Addì  20.09.2018                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    Dr. Paolo Pintor 
 

 

 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione:  

- è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

- viene trasmessa in copia al Sindaco e al Responsabile del Servizio finanziario. 

- contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. 
 

Addì  ___________________   IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Paolo Pintor 

 

 
 

  
         Responsabile 

          Dott. Paolo Pintor  

________________________________________________________________________________ 


