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Oggetto: Programma povertà estreme - inserimenti straordinari – direttive.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to dott. Mura Sabina

N. 092
Programma povertà estreme – inserimenti straordinari – direttive.
Del 08.08.2013
L’otto agosto duemilatredici, con inizio alle ore 15.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1020, con decorrenza dal 09.08.2013.

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.

L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Visto il programma socio-assistenziale per l’anno 2013, approvato con atto del C.C. n. 21 del
13.06.2013, il quale prevede fra gli altri interventi il programma regionale di contrasto alle povertà
estreme.
Visto il bilancio di previsione per l’anno 2013, approvato con atto del C.C. n. 27 del 09.07.2013.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Dato atto che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 19/4 del 08.05.2012, ha approvato per
l’anno 2012 la sesta annualità del programma per la realizzazione di interventi di contrasto alle
povertà, con l’obiettivo di assicurare un sostegno economico e un programma di inserimento sociale
e lavorativo alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà.
Vista la deliberazione della G.C. n. 4 del 10.01.2013 con la quale:
1. sono stati approvati i criteri per la concessione dei sussidi a favore di persone e nuclei familiari in
condizioni di accertata povertà di cui alle linee di intervento 1, 2 e 3 del programma di interventi di
contrasto alla povertà, approvato dalla RAS con deliberazione G.R. n. 19/4 del 08.05.2012;
2. si è stabilito di ripartire il budget disponibile pari a € 81.938,49 nel seguente modo:
- linea 1 € 3.438,49;
- linea 2 € 2.000,00;
- linea 3 € 76.500,00;
3. sono state date le direttive ai Responsabili del Servizio Sociale ed Amministrativo-Finanziario.

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 47/SS del 20.02.2013, avente
ad oggetto “Programma di intervento per il contrasto delle povertà – Anno 2012: approvazione
graduatoria beneficiari linea intervento n. 3”.

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale di provvedere all’inserimento straordinario di
due persone residenti a Mogoro, le cui generalità si omettono per garantirne la riservatezza, nel
programma contrasto alle povertà estreme anno 2012 - linea 3, in corso di esecuzione, per un
trimestre.

Viste le richieste straordinarie di inserimento nel servizio suddetto da parte di due persone, le cui
generalità si omettono per garantirne la riservatezza.

Di prendere atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 1.10.04.05, capitolo 1897/65 “spese
realizzazione programma per il contrasto alle povertà” in conto residui 2012.

Viste le relazioni del Servizio Sociale, dalle quali si deduce l’eccezionalità dei casi, in quanto persone
economicamente e socialmente disagiate.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.

Considerata la gravità della situazione dei richiedenti, in via del tutto eccezionale e tenuto conto che,
al fine di tamponare il disagio economico e consentire ai richiedenti di avere il tempo per
riorganizzare la propria situazione personale e familiare, si ritiene opportuno proporre l’inserimento
dei due richiedenti nel programma regionale di contrasto alle povertà estreme anno 2012 - linea 3,
non potendo l’Amministrazione Comunale intervenire con altre forme di aiuto.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Dato atto che i richiedenti possiedono i requisiti richiesti per l’inserimento nel programma di
contrasto alle povertà estreme linea 3.
Visti i progetti di inserimento nel programma povertà estreme anno 2012 - linea 3 da proporre ai
richiedenti, redatti dal Servizio Sociale, i quali prevedono che i richiedenti saranno inseriti nel
servizio civico comunale per n. 50 ore mensili ciascuno, con un premio di operosità di € 400,00
mensili; tale somma non costituisce retribuzione per il servizio prestato e si configura come un
premio per la laboriosità e la disponibilità dimostrata, che i richiedenti accettano come incentivo al
reinserimento nella comunità e per il miglioramento delle condizioni di vita, in alternativa alla
concessione di un contributo economico socio-assistenziale; tra il Comune e i beneficiari
dell’intervento non si instaura alcun rapporto di lavoro e/o subordinazione, per cui le attività svolte
non danno alcun diritto a benefici di natura contrattuale e/o previdenziale; il Comune, a tutela della
incolumità fisica dei beneficiari, provvederà alla copertura INAIL in caso infortuni e alla polizza
assicurativa di responsabilità civile verso terzi, fornirà l’abbigliamento antinfortunistico di base e
provvederà alla visita medica di idoneità al servizio volontario, se necessaria.
Tenuto conto:
- che il programma per le povertà estreme anno 2012 – linea 3 è articolato in n. 3 turni;
- sono stati attuati il 1° e 2° turno e deve essere ancora attivato il 3°;
- il Servizio Sociale ha accertato una rinuncia fra le persone inserite nel 3° turno;
- per la spesa relativa, stimata in € 2.400,00, il Servizio Sociale verificherà la possibilità di utilizzare
eventuali economie del progetto o, in caso di inesistenza delle stesse, a presentare apposita richiesta
di variazione al bilancio al Servizio Amministrativo – Finanziario.
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Servizio Sociale circa la regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto non sono previste
nuove e maggiori spese per l’intervento.
Unanime

DELIBERA

