
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   144   del   30-11-17

"DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DI UNA MISURA NAZIONALE 
DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ" (REI) DECRETO LEGISLATIVO 15 
SETTEMBRE 2017, N. 147 - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL 1° 
SETTORE

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di novembre, in Decimomannu, 
solita sala delle adunanze, alle ore 17:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

AARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

ATRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE  
 
Esaminata la proposta n. 158  del 30.11.2017 predisposta dal Responsabile del 1° Settore su indicazione 
dell’Assessore alle Politiche Sociali avente per oggetto “"DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DI UNA 
MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ" (REI) DECRETO LEGISLATIVO 15 SETTEMBRE 
2017, N. 147 - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE”. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante “Disposizioni per l’introduzione di 
una misura nazionale di contrasto alla povertà” con il quale si è provveduto a riordinare le 
prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà con particolare riferimento alla CARTA 
SIA, viene istituito il reddito di inclusione sociale, denominato REI, quale misura unica a livello 
nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, e individuato l’INPS quale soggetto 
erogatore; 
 
ATTESO CHE il Reddito di Inclusione (REI) consiste in una misura di contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale condizionata alla valutazione della situazione economica e all’adesione ad 
un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale finalizzato all’affrancamento dalla 
condizione di povertà;  
 
CONSIDERATO che all’attuazione territoriale del REI provvedono i Comuni coordinandosi a livello 
di ambito territoriale, ed attuando congiuntamente con l’INPS tutte le azioni volte alla gestione 
dell’intervento; 
 
VISTA la circolare dell’INPS n. 172 del 22.11.2017 che in attuazione delle disposizioni di cui al  
D.lgs 147/2017, illustra nel dettaglio la misura di contrasto alla povertà, REI, specificando tra l’altro 
i requisiti di accesso, e predispone il modulo di domanda; 
 
CONSIDERATO che per accedere al beneficio occorre possedere contestualmente specifici  
requisiti afferenti la residenza e il soggiorno, la composizione del nucleo familiare e requisiti 
economici, che in sintesi si riportano: 
1) Requisiti di residenza e di soggiorno. 
Il richiedente deve essere congiuntamente: 
• residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della 

domanda; 
• cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno 
UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di 
protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);  

2) Requisiti familiari. 
Deve essere presente una delle seguenti condizioni: 
• un componente di età minore di anni 18;  
• una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore;  
• una donna in stato di gravidanza;  
• un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione; 
In ogni caso il REI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi  
componente il nucleo familiare, della Naspi o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione 
involontaria. 
3) Requisiti economici. 
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: 
• un valore ISEE in corso di validità non superiore a € 6.000;  
• un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza , al netto delle 

maggiorazioni) non superiore a € 3.000;  
• un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione non superiore a € 20.000;  
• un valore patrimoniale mobiliare non superiore a € 10.000 (ridotto a € 8.000 per due persone e a 

€_6.000  per la persona sola); 
Inoltre è necessario che nessun componente sia intestatario a qualunque titolo o avente piena 
disponibilità di autoveicoli ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti 
la richiesta (sono esclusi gli auto/motoveicoli per cui è prevista un agevolazione fiscale in favore 
delle persone con disabilità); non possieda imbarcazioni da diporto. 



 
ATTESO CHE le domande possono essere presentate a far data dal 01.12.17, senza alcuna 
scadenza prefissata, e che il Comune, congiuntamente al PLUS AREA OVEST,  attuerà il 
proseguo delle azioni/verifiche/controlli che attraverso un flusso di comunicazioni su piattaforma 
INPS consentirà la determinazione del beneficio e la successiva erogazione disposta dall’INPS 
stesso; 
 
RAVVISATA la necessità di dettare apposito indirizzo al Responsabile del 1° Settore per tutti gli 
adempimenti necessari previsti dal procedimento per l’assegnazione dei contributi REI nel rispetto 
delle modalità ed istruzioni contenute nel D.lgs 147/17 e nella circolare INPS N. 172/17 dirette ad 
individuare i beneficiari dando la massima pubblicità dell’intervento; 
 
RESI i seguenti pareri preventivi: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, 
convertito nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 158 del 30/11/2017 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
     
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai 
sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come 
modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 2/2017, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 158 del 30/11/2017 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di 
bilancio. 
 
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
All’unanimità;  

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa,  
 
Di prendere atto della misura di intervento introdotta del Decreto Legislativo Interministeriale 147 
del 15.09.2017 e illustrata nello specifico nella circolare INPS n. 172 del 22.11.2017 riguardante il 
Reddito di Inclusione (REI) misura nazionale di contrasto alla povertà. 
 
Di dettare il seguente indirizzo al Responsabile del 1°Settore perché provveda alle attività previste 
dallo stesso decreto in capo ai Comuni ed in particolare:  
 
�  provvedere a dare massima pubblicità dell’intervento per favorire la conoscenza del REI tra i 

potenziali beneficiari; 
�  assicurare il coinvolgimento degli Enti del terzo settore, delle parti sociali, delle forze produttive 

del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla 
povertà; 

�  provvedere con tempestività a tutti gli adempimenti finalizzati all’avvio dei procedimenti, alle 
verifiche e controlli di propria competenza; 

�  provvedere all’apertura di apposito sportello per accogliere i cittadini nella compilazione della 
domande e provvedere al caricamento delle domande tramite la piattaforma per l’invio 
all’INPS. 

 
Di dare atto che il soggetto erogatore del beneficio economico è l’INPS; 



 
Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on line, nel sito 
istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, nell’apposita sezione, come previsto dal 
Dlgs 33/2013; 
 
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000 
  



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Lutzu Giuseppe

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 07/12/2017 al 22/12/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07/12/2017 al 22/12/2017 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 144 del 30/11/2017


