COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 34 DEL 06-05-2016
Oggetto: Azioni di contrasto alle povertà Poverta' programma anno 2014.
Approvazione bandi presentazione istanze di ammissione alle prestazioni, linee
di intervento 2,3,4.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/00 per l’affidamento degli incarichi
dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
CONSIDERATA la competenza dell’Ufficio alla emanazione del presente atto ai sensi
del Decreto Sindacale n. 05/2015;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2011;
VISTO:
• la L.R. 23/2005 intitolata “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona.
Abrogazione della L.R. n. 4/88 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)”;
• la L.R. n. 2 del 29.05.2007 la quale all’art. 35 prevede, tra l’altro, l’avvio di un
programma sperimentale di interventi di contrasto delle povertà estreme
destinato alle famiglie ed alle persone senza reddito, escluse da analoghi
interventi previsti da altre amministrazioni pubbliche;
• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/07 del 17.07.2014 che ha disposto
di trasferire ai Comuni le risorse regionali pari ad €. 20.910,74;
• il finanziamento complessivo di €. 47.770,96 (di cui €. 22.854,29 IRAP anno
2014, €. 20.910,74 sulle disponibilità RAS dei Comuni ai sensi della L.R. N.
12/2013 ART. 2 Comma 2, per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà
per il programma per l’anno 2014, €. 4.005,93 economie derivanti dalla
realizzazione del programma per l’anno 2013 ed IRAP non spesa nel
programma precedente;
• l’allegato n. A della Deliberazione della Giunta Regionale Sardegna n. 28/07 del
17.07.2014 con il quale vengono chiarite per l’annualità 2014 le tipologie e le
modalità di attuazione degli interventi ;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 02.05.2016 con la quale sono
stati approvati i criteri di accesso alle prestazioni linee 2,3,4 per la realizzazione
del programma di azioni di contrasto alla povertà per l’anno 2014, dando

•
•

mandato al Responsabile del Servizio Sociale per la predisposizione di tutti gli
atti necessari e conseguenti;
il bilancio per l’esercizio finanziario per l’anno 2016 in corso di redazione;
l’allegato schema di bando pubblico “ Programma per la realizzazione di
interventi di contrasto delle povertà- annualità 2014”, e la modulistica per la
presentazione delle istanze, per la richiesta di accesso ai benefici di cui sopra,
così come predisposti dall’Ufficio di Servizio Sociale secondo le linee guida
approvate dalla Giunta Comunale;

PRESO ATTO che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del
02.05.2016:
• le risorse sono ripartire secondo le seguenti percentuali per ognuna delle tre
linee di intervento: alla Linea 2 il 15%, alla Linea 3 il 70%, alla Linea 4 il 15%;
RITENUTO OPPORTUNO:
• approvare gli schemi di bando pubblico per “Contributi economici per
l’abbattimento dei costi di servizi essenziali” e “Bando per la formazione di un
elenco di persone da impegnare in servizi di pubblica utilità” nel quale si precisa
che i richiedenti della linea 3 potranno essere spostati nella linea 2 se il Servizio
Sociale e l’amministrazione comunale rilevano che non sono abili al lavoro, della
modulistica per la presentazione delle istanze, per la richiesta di accesso ai
benefici di cui sopra, così come predisposti dall’Ufficio di Servizio Sociale
secondo le linee guida approvate dalla Giunta Comunale con propria
deliberazione n. 28 del 02.05.2016, al fine di stabilire un elenco degli aventi
diritto al beneficio;
impegnare la somma complessiva di €. 47.770,96 (di cui €. 22.854,29 IRAP anno 2014,
€. 20.910,74 sulle disponibilità RAS dei Comuni ai sensi della L.R. N. 12/2013 ART. 2
Comma 2, per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà per il programma per
l’anno 2014, €. 4.005,93 economie derivanti dalla realizzazione del programma per
l’anno 2013 ed IRAP non spesa nel programma precedente), necessaria alla
realizzazione del programma in oggetto, imputandola nelle disponibilità di cui all’
apposito capitolo e la somma di €. 735,00 necessarie per la copertura dei costi
assicurativi per il Servizio di pubblica utilità di determinare in seguito per, la spesa per il
premio INAIL;
ACQUISITO il visto di copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 267/00, art. 49
DETERMINA
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare, per quanto esposto in parte motiva, lo schema del bando pubblico
“Contributi economici per l’abbattimento dei costi di servizi essenziali” e“Bando per la
formazione di un elenco di persone da impegnare in servizi di pubblica utilità” e della
modulistica per la presentazione delle istanze, per la richiesta di accesso ai benefici di
cui sopra, così come predisposti dall’Ufficio di Servizio Sociale secondo le linee guida
approvate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 28 del 02.05.2016, al fine
di stabilire un elenco degli aventi diritto al beneficio;
Di impegnare la somma complessiva di €. 47.770,96, necessaria alla realizzazione del
programma in oggetto, imputandola nelle disponibilità di cui al capitolo 1881/32 e la
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somma di €. 735,00 necessarie per la copertura dei costi assicurativi per il Servizio di
pubblica utilità sul capitolo 1881/2 di determinare in seguito per, la spesa per il premio
INAIL;
Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per la predisposizione di
tutti gli atti conseguenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 07-06-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 07-06-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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