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OGGETTO:

L.R. 8 Aprile 2020 n° 12 – Deliberazione RAS n° 19/12 del
10.04.2020 - Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie
per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla
pandemia da COVID 19. Liquidazione indennità periodo 23.03.2020
– 22.04.2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato
autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese
connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei
dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti
privi di dirigenza;
Vista la Legge regionale 08 aprile 2020, n. 12 Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie
per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2 (COVID
19);
Vista la conseguente Deliberazione RAS n° 19/12 del 10.04.2020 - Misure straordinarie urgenti a
sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia
da COVID 19, la quale ha disposto un primo acconto in favore del comune di Laconi pari a Euro
27.054,75;
Considerato che la predetta Deliberazione dispone in ordine alla concessione di indennità
economiche in favore dei nuclei familiari, quale primo urgente intervento per fronteggiare
l’emergenza economica e sociale in atto, derivante dalla emergenza sanitaria causata dalla
pandemia da COVID 19;
Dato atto che la RAS – Regione Autonoma della Sardegna, con il predetto atto deliberativo, ha
stabilito i criteri e le modalità per l’accesso all’intervento di cui trattasi, delegando ai comuni
l’attuazione concreta della misura, ed ha altresì approvato i relativi avvisi e modulistica da
adottarsi a cura degli stessi comuni per l’individuazione del fabbisogno dei richiedenti;
Considerato che è stato richiesto ai Comuni di provvedere, entro due giorni lavorativi dalla
pubblicazione della predetta deliberazione, alla pubblicazione dell’Avviso, in modo da poter
successivamente provvedere a stilare l’elenco dei beneficiari ed a trasmetterlo alla Direzione
generale delle Politiche Sociali;
Richiamata la Determinazione n° 172 del 17.04.2020 con la quale si è provveduto alla
pubblicazione dell’Avviso pubblico contenente i criteri per l’accesso al beneficio di cui trattasi;
Considerato che la predetta Deliberazione RAS n° 19/12 del 10.04.2020 ha disposto, per le finalità
in oggetto, una prima assegnazione in acconto per il comune di Laconi pari a Euro 27.054,75;
Visto l’art. 1, c. 5, della precedentemente citata Legge regionale 08 aprile 2020, n. 12, il quale
dispone che “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 altresì che il comune ha provveduto, come richiesto sempre dalla citata deliberazione
RAS n° 19/12 del 10.04.2020, all’invio al competente assessorato regionale della scheda di
monitoraggio relativa allo stato di attuazione della spesa del reddito di inclusione sociale (REIS) di
cui alla L.R. 18/2016 per gli anni 2018 e 2019, e dalla quale emerge una disponibilità di economie,
derivante dalla differenza tra l’assegnazione RAS disposta per ogni singolo anno e l’effettivo
fabbisogno rilevato dal comune a seguito della pubblicazione del bando, pari a Euro 31.096,70 per
l’annualità 2018 e ad Euro 29.222,27 per l’annualità 2019, che verranno destinate al finanziamento
della misura in parola; relativamente all’annualità 2019 del REIS le somme sono state trasferite ai
comuni dal comune di Mogoro – capofila del PLUS Ales Terralba (nota ns. prot. 1937 del
16/04/2020) – in adempimento a quanto previsto dalla predetta Deliberazione RAS n° 19/12 del
10.04.2020;
Vista la Deliberazione RAS n° 24/37 del 08.05.2020 con la quale, a seguito delle notevoli difficoltà
interpretative manifestate dai comuni con riferimento alla attuazione della Legge regionale 08
aprile 2020, n. 12 e della conseguente Deliberazione RAS n° 19/12 del 10.04.2020, la Regione

Sardegna è intervenuta a supporto delle amministrazioni locali, delineando un quadro di
riferimento unico, in sostituzione delle faq pubblicate, al fine di garantire una modalità
procedurale omogenea per gli operatori, fornendo precisazioni con particolare riferimento a:
beneficiari dell’indennità, ammontare dell’indennità, criteri di cumulabilità con altre forme di
sostegno al reddito;
Richiamata la Determinazione n° 236 del 28.05.2020 avente ad oggetto: “L.R. 8 Aprile 2020 n° 12 –
Deliberazione RAS n° 19/12 del 10.04.2020 - Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie
per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia da COVID 19.
Quantificazione risorse disponibili. Impegno di spesa”;
Dato atto che gli uffici comunali competenti hanno provveduto alla istruttoria delle domande
pervenute;
Richiamate le Determinazioni n° 240 del 03.06.2020 e n° 284 del 23.06.2020 con le quali si è
provveduto alla liquidazione delle indennità di cui alla Legge regionale 08 aprile 2020, n. 12
“Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economicosociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2 (COVID 19)”, relative al periodo
23.02.2020/22.03.2020;
Considerata l’ulteriore attività istruttoria posta in essere dagli uffici, propedeutica alla
liquidazione relativa alla seconda tranche;
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 29 del 20.07.2020 avente ad oggetto: “Variazione
d'urgenza al bilancio di previsione 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000);
Vista la Determinazione n° 339 del 21.07.2020 con la quale si è provveduto ad impegnare, in favore
dei beneficiari delle “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare
l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia da COVID 19” di cui alla Deliberazione
RAS n° 19/12 del 10.04.2020, la somma di Euro 27.054,75 pari al contributo RAS Legge Regionale
08 aprile 2020, n. 12 destinato anch’esso al finanziamento della misura in oggetto;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione delle indennità di cui trattasi, relative al periodo
23.03.2020/22.04.2020, così come indicato nel prospetto allegato al presente atto al fine di farne
parte integrante e sostanziale (sebbene non pubblicato a fini di tutela della privacy degli
interessati), contenente gli importi spettanti ed i nominativi dei beneficiari in favore dei quali
verranno emessi i relativi mandati di pagamento;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
di provvedere alla liquidazione delle indennità di cui alla Legge regionale 08 aprile 2020, n. 12
“Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2 (COVID 19)”, relative al periodo
23.03.2020/22.04.2020, così come indicato nel prospetto allegato al presente atto al fine di farne
parte integrante e sostanziale (sebbene non pubblicato a fini di tutela della privacy degli
interessati), contenente gli importi spettanti ed i nominativi dei beneficiari in favore dei quali
verranno emessi i relativi mandati di pagamento, per un importo complessivo pari a Euro
37.394,93;
di dare atto che la spesa complessiva ammontante a Euro 37.394,93 trova imputazione:
• Per Euro 27.054,75 sul capitolo 10300.3 – annualità 2020;
• Per Euro 10.340,18 sul capitolo 10439.6 – annualità 2020;
di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;
di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è coerente
con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.

Determina N. 342 del 22/07/2020
Oggetto: L.R. 8 Aprile 2020 n° 12 – Deliberazione RAS n° 19/12 del 10.04.2020 - Misure
straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico-sociale derivante dalla pandemia da COVID 19. Liquidazione indennità
periodo 23.03.2020 – 22.04.2020.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 22/07/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 22/07/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

