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successive modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 06.07.2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30
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38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Balloi Dr.ssa Natalina)

_____________________________
===============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a
richiesta dei sigg. Consiglieri per il controllo:

COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del Reg.
OGGETTO:

Data 05.07.2012

APPROVAZIONE CRITERI PER ATTIVAZIONE PROGRAMMA “AZIONI
DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ ANNO 2012” – LINEE 1-2-3. – ATTO
DI INDIRIZZO.

L’anno duemiladodici il giorno cinque del mese di Luglio alle ore 15,00 nella Sala delle adunanze del
Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

PRESENTE
X

CONGIU GIANLUCA

SINDACO

PIRAS LODOVICO

ASSESSORE

X

DEMURTAS LORIS

ASSESSORE

X

MURGIA LUCIA

ASSESSORE

X

ASSENTE

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Gianluca Congiu nella sua
qualità di Sindaco.

___ nei limiti della illegittimità denunciate;

Assiste il Segretario Comunale Balloi Dr.ssa Natalina
___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta
del Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________
E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;

LA GIUNTA COMUNALE

____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni e integrazioni;
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 06.07.2012
Il Segretario Comunale (Balloi dr.ssa Natalina)
___________________________________

PREMESSO CHE:
- la L.R. 14 maggio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2009)” in particolare all’art.3 comma 2 lettera a) ha previsto un programma di
interventi urgenti a favore delle politiche sociali per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà
attraverso tre linee di intervento;
- che con l’art.5, comma 1, lett. d) della L.R. 19 Gennaio 2011 n°1 la Regione prosegue nelle azioni di
contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’art.3, comma 2 lett. a);
- con deliberazione n° 19/4 del 08/05/2012, la Giunta Regionale ha approvato il programma “Azioni di
contrasto alla povertà anno 2012”, destinando i finanziamenti per l’attuazione dello stesso ai Comuni;
DATO ATTO che il programma succitato prevede le seguenti tre linee di 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 euro mensili e comunque in misura non
superiore a complessivi €. 4.000,00 in un anno, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei
servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con reddito non superiore 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 euro 800 mensili, per lo svolgimento del
servizio civico comunale.
DATO ATTO che con la Deliberazione di G.R. n. 19/4 succitata, è stato approvato altresì il riparto delle
risorse per il finanziamento degli interventi sulle povertà annualità 2012, riconoscendo al Comune di
Girasole, un contributo regionale totale di €. 43.408,22;

DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI STABILIRE in relazione al Programma “Azioni di contrasto alla povertà anno 2012”, le seguenti
percentuali di ripartizione del finanziamento complessivo assegnato dalla RAS con Delibera di G.R. 19/4
del 08/05/2012, come segue:
•
Linea 1: 20% delle risorse pari ad €. 8.681,00;
•
Linea 2: 20% delle risorse pari ad €. 8.681,00;
•
Linea 3: 60% delle risorse pari ad €. 25.046,22;
significando che le eventuali somme residue nella Linea 1 e nella Linea 2 saranno destinate alla Linea
n°3;
DI APPROVARE i criteri cui attenersi per l’attivazione degli interventi finalizzati alla concessione dei
contributi previsti nel programma “Azioni di contrasto alla povertà anno 2012” ai sensi della Delibera di
G.R. succitata, redatti dall’Assistente Sociale Dr.ssa Tiziana Mucelli ed allegati alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che, così come indicato nei criteri succitati, il coordinamento, la gestione e la
supervisione degli utenti della Linea 3 “Servizio Civico Comunale” verrà affidato agli operatori del Cesil
di Girasole;
DI DARE ATTO in virtù delle disposizioni della RAS, che la somma complessiva presunta di €.
4.000,00 per le visite mediche, idoneità fisica all’impiego, assicurazione INAIL e RCT, per gli utenti
inseriti nella Linea 3 “Servizio Civico Comunale”, dovrà essere imputata a carico del Bilancio Comunale;

DATO ATTO che con l’allegato 2 alla Delibera succitata si stabilisce che i Comuni sulla base dei
bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità programmate, possano definire le percentuali di
risorse, su quelle complessivamente trasferite, da destinare a ciascuna delle tre linee di intervento
previste;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale l’adozione degli adempimenti
conseguenti;

RITENUTO, in considerazione delle necessità presenti nel Comune di Girasole, di individuare le
seguenti percentuali di ripartizione:
•
Linea 1: 20% delle risorse pari ad €. 8.681,00;
•
Linea 2: 20% delle risorse pari ad €. 8.681,00;
•
Linea 3: 60% delle risorse pari ad €. 25.046,22;
significando che le eventuali somme residue nella Linea 1 e nella Linea 2 saranno destinate alla Linea
n°3;

DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.

DATO ATTO che sulla base dei criteri generali regionali ogni Comune, tenuto conto delle reali esigenze
locali, dovrà regolamentare le modalità di attivazione degli interventi;
VISTI i criteri all’uopo predisposti, dalla Assistente Sociale Dr.ssa Mucelli Tiziana, allegati alla presente,
e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
DATO ATTO, così come precisato nei criteri succitati il coordinamento, la gestione e la supervisione
degli utenti della Linea 3 “Servizio Civico Comunale” verrà affidato agli operatori del Cesil di Girasole;
RITENUTO, in virtù delle disposizioni della RAS, di imputare a carico del Bilancio, la somma
complessiva presunta di €. 4.000,00 per le visite mediche, idoneità fisica all’impiego, assicurazione
INAIL e RCT, per gli utenti inseriti nella Linea 3 “Servizio Civico Comunale”;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a €. 47.408,22, di cui €. 43.408,22 quale contributo Ras
ed €. 4.000,00 quale fondi a carico dell’Ente, verrà fatta gravare sul Bilancio di previsione 2012, al Cap.
1594, dove è prevista la necessaria disponibilità;

