COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 40 DEL 31-05-2016
Oggetto: POVERTA' ESTREME ANNUALITA' 2014. Approvazione elenco di
persone da impegnare in servizi di pubblica utilità. Impegno di spesa e
liquidazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 02.05.2016 inerente “Azioni di contrasto alla
povertà – Programma anno 2014 – approvazione dei criteri di accesso alle prestazioni linee di
intervento 2,3,4”;
- la propria determinazione n. 34 del 06.05.2016 inerente “Azioni di contrasto alla povertà –
programma anno 2014 – approvazione bando presentazione istanze di ammissione alle
prestazioni linee di intervento 2,3,4”;
- il bando avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai benefici in oggetto,
pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 09.05.2016 con scadenza per la presentazione delle
domande in data 30.05.2016
Vista l’istruttoria delle istanze condotta dall’Ufficio di Servizio Sociale Professionale e la
documentazione agli atti dello stesso ufficio.
Viste le liste degli aventi diritto ai benefici di cui all’oggetto;
DATO ATTO:
• che la scadenza per la presentazione delle domande era stata stabilita entro le ore 13,00
del 30 MAGGIO 2016;
• che lo stesso bando prevede lo spostamento d’ ufficio dalla linea 3 alla 2 spostando 2
richiedenti non abili al lavoro
• che lo stesso bando prevede, altresì, che “nel caso in cui anche dopo la scadenza della
data di presentazione delle domande dovessero pervenire all’Ufficio di Servizio Sociale
delle richieste che posseggono i requisiti richiesti nel presente bando potranno essere
accolte qualora vi siano le risorse disponibili” e i nominativi verranno aggiunti all’allegato
di questa determinazione;
• che con determinazione n. 34 del 06.05.2016 si è provveduto ad approvare anche il
bando pubblico per “Contributi economici per l’abbattimento dei costi di servizi
essenziali”
RITENUTO
- di dover procedere all’approvazione delle liste degli aventi diritto ai benefici di cui in oggetto,
dando comunque comunicazione a tutti gli istanti dello stato della relativa pratica;
- di dover procedere all’impegno, sull’apposito capitolo del bilancio anno 2016, della spesa
determinata per i beneficiari in €. 47.770,96 di cui alla LINEA 2 il 15% (€. 7.165,64), alla LINEA
3 il 70% (€. 33.439,67) alla LINEA 4 il 15% (€. 7.165,64);

-di dover pubblicare l’avviso per la linea 4 “Contributi economici per l’abbattimento dei costi di
servizi essenziali”;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con delibera della G. C. n. 3/11 e il Decreto Sindacale n° 05/2015, con il quale viene
conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario ed Amministrativo il Sindaco
Giovanni Dessì.
DETERMINA
- di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, per quanto esposto in parte motiva, le liste degli aventi diritto ai benefici di cui alle
linee di intervento 2,3 del programma anno 2014 così come risultante dall’istruttoria svolta
dall’Ufficio di Servizio Sociale Professionale e in atti al medesimo servizio;
- di impegnare sul capitolo 1881/32 delle uscite del bilancio 2016 la somma di €. 47.770,96
quale spesa determinata per i beneficiari, di determinare in seguito per il servizio di pubblica
utilità, la spesa per l’assicurazione sulla responsabilità civile e il premio INAIL;
- di pubblicare dal 15 al 31Luglio 2016 l’avviso per le istanze relative alla linea 4 “Contributi
economici per l’abbattimento dei costi di servizi essenziali”;
- di dar corso ai successivi adempimenti necessari all’avvio del progetto alle linee 2,3;
- di liquidare mensilmente il contributo economici come indicato nell’apposito allegato;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
.
.
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R.P.S.S.A.V.

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 31-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 06-07-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 06-07-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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