
 
COMUNE DI BUDONI 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 15 del 16/04/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 15 DEL 16/04/2020 

 
OGGETTO: Presa d'atto delibera di G.R. N. 19/12 del 10.4.2020 “Variazioni Bilancio di previsione, 

documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, in ordine all'entrata 
in vigore della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12. 

 

L’anno duemilaventi, addì sedici, del mese di Aprile alle ore 13.00, presso la SALA DELLA GIUNTA, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 
Comunale sotto la presidenza del Sindaco  PORCHEDDU GIUSEPPE. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PORCHEDDU GIUSEPPE SI 

VICE SINDACO SANNA VANESSA SI 

ASSESSORE ADDIS ANTONIO SI 

ASSESSORE FLORE FRANCESCO SI 

ASSESSORE GELSOMINO ANGELA SI 

ASSESSORE ZEDDA IVAN SI 

 
Presenti n° 6  Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale  BULLITTA MARIA GIUSEPPA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  PORCHEDDU GIUSEPPE, nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 

recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 

6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 8.4.2020 recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno 

delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-

CoV-2”; 

 

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12 ed il documento 

recante Avviso "Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare 

l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2" e i seguenti documenti 

allegati che ne fanno parte integrante della Delibera Regionale: 

 

a) allegato A - Criteri di riparto; 

b) allegato 2a - Stato di attuazione della spesa del reddito di inclusione sociale (REIS); 

c) allegato 2b - Rendicontazione prima tranche e comunicazione dell'ulteriore fabbisogno; 

d) allegato 3 - Avviso pubblico; 

e) allegato 4 - Modello autocertificazione e domanda; 

 

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 19/12 del 10.4.2020 avente ad oggetto “Variazioni del 

Bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario 

gestionale, a seguito dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore della 

legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie 

per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2". 

Definizione dei criteri e delle modalità operative di erogazione della relativa Indennità”; 

 

CONSIDERATO CHE l’allegato A alla predetta deliberazione, assegna al Comune di Budoni un 

importo di riferimento iniziale pari a €. 261.273,93, di cui quota parte comprende la disponibilità 

dei fondi Reis 2019 già fruiti e erogati dall’ente. La differenza a disposizione da parte del comune 

di Budoni è allocata su appositi capitoli di bilancio del Servizio Sociale, con apposita integrazione 

di quota dell’ente per il sostegno del BRS comunale. Si specifica che sui fondi regionali è stata 

predisposta da parte della Regione Sardegna l’erogazione di un acconto pari a €. 52.254,79; 
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell’azione 

amministrativa espresso dal competente responsabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, 

comma 1, del D.lgs. 267/2000, che si riporta nel presente atto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che si riporta 

nel presente atto; 

 

ALL’UNANIMITÀ dei voti, favorevolmente espressi nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto espresso in premessa, 

 

1. Di prendere atto della deliberazione di Giunta Regionale n. 19/12 del 10.4.2020 avente ad 

oggetto “Variazioni del Bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del 

bilancio finanziario gestionale, a seguito dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine 

all'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, recante “Misure straordinarie 

urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante 

dalla pandemia SARS- CoV-2". Definizione dei criteri e delle modalità operative di erogazione 

della relativa Indennità”; 

 

2. Di prendere atto di tutti gli allegati l'articolo 1, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 

12, i quali fanno parte integrante della legge di che trattasi e risultano essere i seguenti: 

a) allegato A - Criteri di riparto; 

b) allegato 2a - Stato di attuazione della spesa del reddito di inclusione sociale (REIS); 

c) allegato 2b - Rendicontazione prima tranche e comunicazione dell'ulteriore fabbisogno; 

d) allegato 3 - Avviso pubblico; 

e) allegato 4 - Modello autocertificazione e domanda; 

 

3. Di dare atto che tra gli allegati sopra riportati, quelli che verranno pubblicati sul sito dell’Ente e 

messi a disposizione dell’utenza saranno i seguenti: 

- allegato 3 - Avviso pubblico; 

- allegato 4 - Modello autocertificazione e domanda; 

 

4. Di prendere atto che l’allegato A alla predetta deliberazione, assegna al Comune di Budoni un 

importo di riferimento iniziale pari a €. 261.273,93, di cui quota parte comprende la disponibilità 

dei fondi Reis 2019 già fruiti e erogati dall’ente. La differenza a disposizione da parte del 

comune di Budoni è allocata su appositi capitoli di bilancio del Servizio Sociale, con apposita 

integrazione di quota dell’ente per il sostegno del BRS comunale. Si specifica che sui fondi 

regionali è stata predisposta da parte della Regione Sardegna l’erogazione di un acconto pari a €. 

52.254,79; 

 

5. Di disporre che il Comune, entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della 

presente deliberazione, trasmetta alla Direzione delle Politiche Sociali il monitoraggio delle 

risorse ex Reis 2018 e 2019 secondo lo schema di cui all'allegato 2a "Stato di attuazione della 

spesa del reddito di inclusione sociale (REIS) di cui alla L.R. n. 18/2016"; 

 

6. Di provvedere alla trasmissione in Regione all’assessorato di competenza il relativo allegato 2b 

“Rendicontazione prima tranche e comunicazione dell'ulteriore fabbisogno”; 
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7. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del conseguente avviso 

pubblico e del modulo di autocertificazione. 

___________________________________________________ 

 

PARERE FAVOREVOLE 

sulla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa 

- art. 49 comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio 

(Geom. Maccioni Massimo) 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

sulla regolarità contabile 

- art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Claudio Furcas) 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 635 del 16/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato dal Responsabile del Servizio  MACCIONI  MASSIMO in data 16/04/2020 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile sulla proposta n.ro 635 del 16/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE 
 
Parere firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario  FURCAS  CLAUDIO in data 16/04/2020 

 

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 PORCHEDDU GIUSEPPE  BULLITTA MARIA GIUSEPPA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 141 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  BULLITTA MARIA GIUSEPPA 
attesta che in data 16/04/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

Nota di pubblicazione firmata da  BULLITTA MARIA GIUSEPPA il 16/04/2020.  
 

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 


