
 

COPIA 

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.73 
DELL’8 OTTOBRE 2018 

 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL REDDITO DI INCLUSIONE 
SOCIALE -  REIS  " AGGIUDU TORRAU " -  P.L.U.S.  DISTRETTO DI 
SINISCOLA.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di ottobre alle ore dieci e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  No 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione, redatta a cura dell’Ufficio per i Servizi Sociali, avente per oggetto “ 

Approvazione Regolamento per il reddito di inclusione sociale – REIS “ Aggiudu torrau “ – P.L.U.S.  Distretto 

di Siniscola “;  

 

Premesso che con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano 

Locale Unitario dei Servizi alla Persona - triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola - per la gestione 

associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 23/2005; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 55/15 del 13/12/2017 con la quale è stata prorogata la vigenza 

delle Linee Guida approvate con Delibera G. R. n. 40/32 del 06/10/2011, per i primi tre mesi del 2018 e 

comunque sino all’approvazione delle nuove linee guida; 

 

Vista la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 3 del 20/03/2018 avente per oggetto: “Approvazione 

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10  del D. Lgs. n. 118/2011)”; 

 

Vista la L.R. 2 Agosto 2016, n° 18 “Reddito di inclusione sociale. Fondo Regionale per il reddito di inclusione 

sociale – Aggiudu Torrau”, con la quale è stato istituito il RE.I.S – Reddito di inclusione sociale destinato a 

supportare i nuclei familiari nel superamento della condizione di povertà ed esclusione sociale, nonché a 

facilitare l’accesso a beni e servizi essenziali che favoriscono la dignità e l’autonomia della persona; 

 

Visti i contenuti delle “Linee guida 2018-2020” concernenti le modalità di attuazione della Legge Regionale n° 

18/2016 approvate in via preliminare con Deliberazione della Giunta Regionale n° 27/24 del 29.05.2018 e in 

via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n° 31/16 del 19.06.2018; 

Vista la propria deliberazione  n. 52 del 19 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale il Comune di 

Lodè ha provveduto alla definizione e approvazione dei criteri di accesso al Reddito di Inclusione Sociale – 

REIS in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica; 

Preso atto che la governance del REIS è improntata alla programmazione unitaria e condivisa all'interno di 

ciascun ambito P.L.U.S. per dare una risposta integrata e omogenea ai bisogni di inclusione delle persone in 

stato di povertà; 

Richiamata la Conferenza dei Sindaci del P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola, tenutasi in data 24.07.2018, 

con la quale i comuni associati hanno deliberato approvando il Regolamento inerente il Reddito di Inclusione 

Sociale – REIS – 2018- in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica; 

Attesa la necessità di provvedere in merito; 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dalla Responsabile dell’Ufficio per i 

Servizi Sociali  in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 

267/2000 ( parere allegato all’originale del presente atto); 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese 

DELIBERA 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata; 

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,  il  Regolamento Reddito di Inclusione Sociale – REIS 

– 2018- in favore di famiglie in condizione di difficoltà economica, già approvato dalla Conferenza dei Sindaci 

in data 24.07.2018,  che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che il presente atto verrà sottoposto a ratifica da  parte del Consiglio Comunale. 

 



 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
      f.to Dr. Graziano Spanu                                                    f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  dal 23.10.2018 al 07.11.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
             Il Segretario Comunale 
                      f.to Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 
comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
         f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

Il Segretario Comunale  
           f.to  Dr.ssa Graziella Deledda   

  
 
 
 

 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data _________________ 

  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       
            
              Il Segretario Comunale  
                
                   

         



 
 


