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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 02
Del: 17.03.2014
prot: 1551
data pubbl.ne. 21.03.2014
OGGETTO: Approvazione Regolamento di attuazione linea di intervento 3 – azioni di contrasto alle povertà –
servizio civico.
L’anno duemilaquattordici il giorno Diciassette del mese di Marzo , alle ore 18.30 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Lucia Tabasso
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2010 si approvava il
regolamento di attuazione della Linea di intervento 3 per azioni di contrasto alle povertà;
Che con Deliberazione n. 39/9 del 26/09/2013 la Giunta Regionale ha approvato, ai fini
dell’attuazione degli interventi di sostegno economico a famiglie e persone prive di reddito e in
condizioni di accertata povertà di cui all’art. 35, commi 2 e 3, della L.R. n.2/2007 e successive
modifiche ed integrazioni, il Programma di realizzazione di contrasto delle povertà con il
trasferimento ai Comuni delle somme necessarie;
Dato atto che il Comune di Irgoli per l’attuazione del suddetto programma dispone della
complessiva somma di 50.531,71 € di cui 25.180,71 € quale contributo regionale e 25.350,00 €
quale somma derivante dalla manovra IRAP di cui alla L.R. n.12/2013 (Legge finanziaria 2013)
art. 2;
Che nella Deliberazione di cui sopra la Regione Sardegna stabilisce che i Comuni diano prevalenza
nell’attuazione del programma alla linea di intervento n. 3, volta a promuovere e valorizzare la
dignità della persona favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita
comunitaria, destinandovi almeno il 50% delle risorse disponibili;
Considerato che nel Regolamento di attuazione della Linea di intervento 3, approvato dal
Consiglio Comunale nel 2010, si prevedeva l’assunzione a tempo determinato, dei soggetti che
usufruiscono del Servizio Civico e pertanto le spese di gestione, comprensive degli oneri
previdenziali ed assistenziali a carico del bilancio comunale;
Che a seguito della grave crisi economica e sociale degli ultimi anni, si prevede un notevole
aumento delle richieste di inserimento nel servizio civico comunale;
Che il Servizio Civico Comunale per sua natura, prevede un impegno volontario a prestare la
propria opera, senza instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l’Amministrazione Comunale;
Che la Regione Sardegna, anche con la Deliberazione n. 47/33 del 14/11/2013 relativamente ai
“sussidi una tantum di natura straordinaria a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali”,
ha ribadito tale concetto per cui il servizio prestato, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 20/2005 non
costituisce rapporto di lavoro, con obbligo per i Comuni di provvedere alla copertura assicurativa
per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi;
Con voti 12 favorevoli su 12 presenti e votanti;
DELIBERA
Di modificare il Regolamento di attuazione della Linea di intervento 3 per azioni di contrasto alle
povertà, approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2010, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.
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