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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 56

Del: 11.07.2014

prot: 3984

data pubbl.ne 24.07.2014

Oggetto: Programma di contrasto alle povertà – annualità 2013 – Delibera G.R. n. 39/9 del 26.09.2013annualità 2013. Trasferimento somme destinate alla linea d’intervento 1 (Sussidi economici) alle
attività della Linea d’intervento 3 (Servizio Civico Comunale), ad integrazione della Deliberazione
di Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2014.
L’anno Duemilaquattordici il giorno undici
del mese di luglio
alle ore 10,00
nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli
argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Lucia Tabasso
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa 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 sociali ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso 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 interventi di contrasto delle povertà per l’annualità 2013, con il trasferimento ai Comuni delle
somme necessarie alla realizzazione delle seguenti linee d’intervento:
Linea 1 - Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
Linea 2 - Concessione di contributi, in misura non superiore a € 500,00 mensili, per far fronte
all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone o nuclei familiari con reddito pari alla
soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
Linea 3 – Concessione di sussidi, per un ammontare massimo di € 800,00 mensili per lo svolgimento del
servizio civico comunale;
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 con Deliberazione n. 30 del 28/03/2014 la Giunta Comunale ripartito le risorse assegnate dalla R.A.S.
per l’attuazione del programma d’intervento di contrasto alle povertà, annualità 2013, pari alla complessiva
somma di € 50.531,71 come di seguito indicato:




LINEA 1: € 15.159,51
LINEA 2: € 10.106,35
LINEA 3: € 25.265,85

Che con lo stesso atto si sono approvati i criteri e gli indirizzi di integrazione alla Delibera Regionale n.39/9
del 26.09.2013 per l’accesso al programma di contrasto alle povertà per l’anno 2013;
Che, altresì, si dava atto che la Linea d’intervento 1 (concessione di sussidi) e la Linea d’intervento 3
(Servizio civico), non erano cumulabili;
Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 80 del 03/04/2014 si approvava il Bando pubblico
per l’accesso “Programma degli interventi di contrasto delle povertà” annualità 2013;
Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 154 del 05/06/2014 si approvava la graduatoria
dei beneficiari della linea d’intervento 3, e si impegnavano le relative somme;
Considerato che dall’esame delle istanze presentate per la Linea d’intervento 1 (concessione di sussidi), da
parte dell’ufficio di Servizi Sociali, è emerso che n. 6 utenti, possono svolgere attività di rilevanza sociale,
all’interno del Servizio Civico, già avviato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 154 del
05/06/2014, in linea con quanto disposto dalle direttive regionali, che invitano i comuni a dare prevalenza
nell’attuazione del programma, agli interventi di Servizio Civico di cui alla linea n. 3, volta promuovere e
valorizzare la dignità della persona favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita
comunitaria;
Ritenuto opportuno provvedere in merito, trasferendo la somma complessiva di 7.450,00 € già destinata alla
linea d’intervento n. 1 con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2014, per incrementare le
risorse destinate alla Linea d’intervento 3 (Servizio Civico Comunale);
Dare atto pertanto, che la ripartizione delle risorse disponibili per l’accesso al Programma di contrasto alle
povertà è da intendersi some di seguito indicato, ad integrazione di quanto già stabilito con la Deliberazione
della Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2014:
Assegnazione R.A.S. € 50.531,71 €




LINEA 1: € 7.709,51
LINEA 2: € 10.106,35
LINEA 3: € 32.715,85

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, così come previsto dall’art.49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il bilancio di previsione in corso di approvazione;
UNANIME
DELIBERA
La premessa forma parte integrante del presente atto;

Di trasferire la somma complessiva di 7.450,00 € già destinata alla linea d’intervento n. 1 con la
Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2014, per incrementare le risorse destinate alla Linea
d’intervento 3 (Servizio Civico Comunale);
Dare atto pertanto, che la ripartizione delle risorse disponibili per l’accesso al Programma di contrasto alle
povertà è da intendersi some di seguito indicato, ad integrazione di quanto già stabilito con la Deliberazione
della Giunta Comunale n. 30 del 28/03/2014:
Assegnazione R.A.S. € 50.531,71 €




LINEA 1: € 7.709,51
LINEA 2: € 10.106,35
LINEA 3: € 32.715,85

Di disporre che gli uffici competenti provvedano all’adozione degli atti consequenziali.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Giovanni Porcu

f.to dr. ssa Lucia Tabasso

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 24.07.2014
Il Resp.le del Servizio
f.to Rag. Francesco G. Floris

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area:

□ Area Amministrativa e di Vigilanza
□ Area Economico – Finanziaria
□ Area Tecnica – manutentiva
□ Area Socio - Culturale

