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Oggetto: Interventi di sostegno economico a famiglie e persone prive di reddito e in condizioni
di accertata povertà - annualità 2013 – Direttive per l’utilizzo delle economie.

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 e Culturale
f.to ass. soc. Mura Sabina

N. 043

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il sei marzo duemilaquattordici, con inizio alle ore 15.45, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 06.03.2014

Interventi di sostegno economico a famiglie e persone prive di reddito e
in condizioni di accertata povertà - annualità 2013 – Direttive per
l’utilizzo delle economie.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 369, con decorrenza dal 11.03.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e culturale.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/9 del 26 settembre 2013, che ha approvato il
programma di realizzazione degli interventi di contrasto delle povertà, di cui all’art. 35, commi 2 e 3,
della L.R. 29.05.2007 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con il trasferimento ai Comuni
dello stanziamento di € 10.000.000 e stabilito quanto segue:
1. utilizzare ai fini del riparto le quote del programma per l’esercizio 2012, detraendo da queste le
somme rese disponibili ai Comuni per effetto della riduzione delle aliquote IRAP di cui alla L.R. n.
12/2013;
2. confermare per il 2013 le tipologie e le modalità di attuazione degli interventi stabiliti per
l’annualità 2012;
3. aggiornare la soglia di povertà per l’accesso alla linea 2 espressa in termini di reddito ISEE
definito sulla base dei componenti del nucleo familiare;
4. stabilire che i Comuni devono dare prevalenza nell’attuazione del programma alla linea 3,
servizio civico, destinando alla stessa almeno il 50% delle risorse disponibili per le povertà;
5. stabilire che i Comuni devono gestire le risorse disponibili per le povertà attraverso bandi o
avvisi pubblici nei quali siano definiti i criteri di priorità di accesso, avendo cura di adottare modalità
comunicative adeguate a consentire di raggiungere le persone potenzialmente interessate.
Dato atto che il trasferimento della Regione per l’attuazione del programma è stato di € 31.452,84, al
quale deve essere sommata la disponibilità derivante dalla riduzione dell’IRAP, quantificata in €
44.968,58, per complessivi € 76.421,42.

Considerato che nell’avanzo di amministrazione vincolato al 31.12.2012, accertato con
l’approvazione del rendiconto di gestione effettuato con deliberazione del C.C. n. 14 del 02.05.2013,
sono confluiti i seguenti residui passivi:

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

- € 244,70 impegno n. 709/2009 assunto sul capitolo 1897/70 “contributi povertà estreme”;
- € 26,31 impegno n. 007/2012 assunto sul capitolo 1897/75 “contributi povertà estreme”.
Considerato che dalla gestione del programma di interventi per il contrasto delle povertà estreme per
l’annualità 2012 è stata accertata un’economia di € 600,25.
Considerato che:
- l’elenco dei beneficiari ammessi alla linea di intervento n. 1, approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio Sociale n. 50/SS del 21.02.2014, comprende n. 9 utenti;
- l’elenco dei beneficiari ammessi alla linea d’intervento n. 2, approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio Sociale n. 54/SS del 24.02.2014, comprende n. 8 utenti;
- l’elenco dei beneficiari ammessi alla linea di intervento n. 3, approvato con determinazione del
Responsabile del Servizio Sociale n. 8/SS del 17.01.2013, comprende n. 82 persone, di cui n. 1 ha
comunicato la rinuncia all’inserimento in quanto attualmente occupata.
Tenuto conto che la spesa preventivata per l’attuazione della linea di intervento n. 3 per l’annualità
2013 è di complessivi € 72.900,00 (€ 900,00 x n. 81 utenti), con un’economia di € 3.521,42 che,
sommata all’economia accertata sui fondi per l’annualità 2012 (€ 600,25) e all’avanzo di
amministrazione vincolato (€ 271,01), consente di quantificare le somme a disposizione per ulteriori
interventi in complessivi € 4.392,68.
Vista la proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali di destinare tale somma agli interventi di
contrasto alle povertà estreme relativi alle linee di intervento 1 e 2.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario circa la
regolarità contabile
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale di utilizzare nel modo seguente la
somma di € 4.392,68:
- € 3.592,62 per la linea 1 - sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata
povertà (€ 399,18 x n. 9 utenti, suddivisi in n. 2 mensilità di € 199,59 ciascuna);
- € 800,00 per la linea 2 - contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali (€
100,00 x n. 8 utenti).
Di dare atto che la spesa complessiva farà carico ai seguenti capitoli di bilancio:
- capitolo 1897/65 “spese realizzazione programma per il contrasto alle povertà” in conto
competenza;
- capitolo 1897/70 “contributi povertà estreme” in conto residui passivi;
- capitolo 1897/75 “contributi povertà estreme” in conto residui passivi.

