COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 30-07-2015

Oggetto: Criteri per la concessione di benefici economici per famiglie bisognose
finalizzati al pagamento di servizi essenziali.
Il trenta luglio duemilaquindici, con inizio alle ore 17:00, nell’aula consiliare del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 12 e assenti n.
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu

Il Consigliere Pia Giovanni
Ricorda che in data 16/07/2015 il suo gruppo ha presentato apposito regolamento denominato
“Baratto Amministrativo”. Propone alla maggioranza di discutere insieme le due proposte similari e
di aggiornare la discussione.
Il Sindaco Sandro Broccia
Dichiara trattarsi di una proposta diversa. Ricorda come in un’Assemblea, cui ha preso parte anche il
Consigliere Pia, si sia assunto l’impegno di proporre degli interventi economici a vantaggio dei
cittadini in difficoltà per il pagamento dei tributi essenziali. Al rientro delle ferie propone un’apposita
riunione per discutere della proposta di Regolamento sul “baratto amministrativo” presentata dalla
minoranza.
L’Assessore Ariu Federico
Sottolinea come durante l’assemblea pubblica, ricordata dal Presidente, si siano assunti impegni di
fronte alla cittadinanza. Le ragioni di questo regolamento consistono sugli aumenti dei tributi
2013/2014. Da lettura di apposita nota (allegato A)
Il Consigliere Pia Giovanni

“Nessun ostruzionismo”!! Prende atto dell’impegno del Sindaco di proporre all’esame del Consiglio
il regolamento sul baratto amministrativo. Lo preoccupa, invece, l’aspetto economico. Infatti con la
variazione di bilancio si è determinata una disponibilità finanziaria di € 40.000 che verrà
interamente destinata ai benefici economici per cui appare molto difficoltoso rendere concreta la
filosofia del baratto amministrativo.
Successivamente agli interventi riportati il Sindaco chiede la votazione per alzata di mano su ogni
articolo ed una votazione finale sul regolamento nel suo complesso.
A magistero del Sindaco Sandro Broccia viene data lettura di ogni articolo di cui si compone la bozza
di regolamento.
Art. 1
L’articolo viene approvato con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis
Mirco, Orrù Viviana).
Art. 2
L’articolo viene approvato con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis
Mirco, Orrù Viviana).
Art. 3
L’articolo viene approvato con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis
Mirco, Orrù Viviana).
Art. 4
L’Assessore Ariu Federico da lettura integrale dell’articolo e motiva in particolare la decisione di
prendere in considerazione l’ISEE non superiore a € 10.000,00 per i cittadini residenti e gli aumenti
superiori a € 49,99. L’articolo viene approvato con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pia Giovanni,
Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù Viviana).
Art. 5
L’Assessore Ariu Federico ribadisce che il contributo sarà erogabile su domanda degli interessati. Il
bando avrà scadenza il 28 settembre. L’articolo viene approvato con n. 8 voti favorevoli e n. 4
astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù Viviana).
Art. 6
L’Assessore Ariu Federico ribadisce che l’importo del contributo è pari 50% dell’aumento riscontrato
nella tassa 2014/2013. Afferma la possibilità di una compensazione. Il Consigliere Orrù Luca chiede
chiarimenti sull’ultimo comma. Risponde l’Assessore Ariu Federico. L’articolo viene approvato con n.
8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco, Orrù Viviana).
Art. 7
L’Assessore Ariu Federico ribadisce che, in merito ai controlli e sanzioni, si tratta di formule previste
da norma. L’articolo viene approvato con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis
Ettore, Melis Mirco, Orrù Viviana).
Art. 8
L’articolo viene approvato con n. 8 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis
Mirco, Orrù Viviana).
Si procede alla votazione del regolamento nella sua interezza.
Il Consigliere Pia Giovanni
In sede di dichiarazione di voto da lettura delle seguente nota: “I criteri che vengono proposti, con
una previsione di 40.000,00 € per il 2015 a totale carico del bilancio comunale, consistono e sono
destinati a benefici economici da erogarsi da parte del Comune, a titolari di utenze TARI ad uso
abitativo, per l’ottenimento di un contributo del 50% sull’intervenuto aumento di almeno 50€, tra la
TARSU dell’anno 2013 e la TARI dell’anno 2014. Hanno titolo ad ottenere il contributo i soggetti il
cui ultimo ISEE, riferito all’intero nucleo familiare, non superi i 10.000,00€. La filosofia che sostiene
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l’intervento proposta dalla maggioranza, quindi, è quella esclusiva del sostegno economico diretto,
limitatamente alla TARI. In questa sede, la minoranza, ha il dovere di richiamare la propria proposta,
già presentata in data 16 luglio 2015, avente ad oggetto: proposta di regolamento per l’aiuto alle
fasce deboli per il pagamento di tributi comunali attraverso la forma del “baratto amministrativo” ai
sensi dell'art. 24 della l. 164 del 2014. Tale regolamento si propone di attuare azioni concrete,
consentendo ad una parte di contribuenti che si trovano in difficoltà economiche, di poter assolvere al
mancato pagamento dei tributi già scaduti, mediante una loro prestazione di pubblica utilità
indirizzata agli interventi che l’Amministrazione individuerà nel proprio territorio comunale.
Fondamento normativo e giuridico, è l’art. 24 della legge n. 164 del 2014 - “Misure di agevolazioni
della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio”, norma
che stabilisce che i Comuni, possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi
per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono
riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi
di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
La proposta da noi presentata, tuttavia, non è stata ancora iscritta ai lavori del consiglio per la sua
discussione ed esame, nonostante sia stata richiesta ai sensi dell’art. 39 del vigente Regolamento
Consiliare, articolo che mutua la richiesta di iscrizione, quando essa è sottoscritta da almeno un
quinto dei consiglieri, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. In ragione della brevità
temporale, cioè del rispetto dei 20 giorni per la sua iscrizione e discussione da parte del Consiglio, e
cioè del p.v. 06 agosto 2015, appare ragionevole, sospendere l’approvazione dei presenti criteri, per
passare ad una discussione unica, dove la proposta della maggioranza agli atti, diventerà un
regolamento, più articolato e completo, in uno con quello da noi proposto sul Baratto Amministrativo,
anche alla luce della attualissima discussione in atto sull’argomento, apertasi in numerosi comuni
italiani. Riteniamo, pertanto, di proporre l’aggiornamento della seduta su questo punto, al fine di
uniformare e redigere uno strumento unico, che si integri vicendevolmente, che consenta ulteriori
sviluppi, opportunità e possibilità a vantaggio delle fasce deboli del nostro comune. Prendiamo atto
dell'impegno assunto dal sindaco, di portare quanto prima in consiglio anche la nostra proposta, con
una dotazione finanziaria congrua. Tuttavia, posto che non è stata accolta la nostra proposta di
aggiornamento per una discussione congiunta è complementare, per uno strumento più completo, il
nostro voto è di astensione.”
L’Assessore Cau Donato
Nell’annunciare il suo voto favorevole alla proposta della maggioranza, esprime una semplice
riflessione: “In un momento di deprivazione e di incertezza come quello attuale, dare risposte
immediate non è solo intelligente, ma è doveroso e indispensabile. Ecco il perché della nostra
proposta che non sminuisce quella della minoranza che ha infatti bisogno di essere valutata con più
attenzione e quindi la sua attuazione richiederebbe più tempo. Il baratto amministrativo in argomento,
per la sua attuazione e per valutarne la ricaduta che prevede la messa in gioco di ulteriori figure che
vanno attentamente valutate e ricercate anche nell’ambito delle stese risorse umane
dell’Amministrazione, ha bisogno di tempi sicuramente più lunghi. Voto quindi per una risposta
immediata, che in questo caso si concretizza con la proposta della maggioranza.”
Il Consigliere Orrù Luca
Vota a favore perché si tratta di un regolamento di 8 articoli chiari e ben delineati che da risposte
concrete.
L’Assessore Ariu Federico
Vota a favore aggiungendo che si è persa un’occasione di lavorare assieme.
Il Sindaco Broccia Sandro
Vota a favore della proposta appena esaminata che vuole venire incontro in concreto alle difficoltà
delle famiglie che si sono trovate a pagare tributi più consistenti rispetto al 2013. Si dichiara
dispiaciuto per non aver la minoranza partecipato ai lavori del regolamento consiliare
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IL CONSIGLIO
Premesso che la L.R. n 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
L.R. 4/1988 riordino delle funzioni socio-assistenziali” ed in particolare l’art 33 secondo il
quale la Regione, nell’adempimento delle proprie funzioni di programmazione , indirizzo e
controllo, adotta politiche ed interventi specifici di contrasto dell’esclusione sociale e delle
povertà, promuovendo il coordinamento degli strumenti e delle azioni regionali e locali in
ambito sociale, scolastico, formativo, di inserimento abitativo.
Dato atto che tra le linee programmatiche dell’amministrazione comunale particolare risalto è
stato dato alla “promozione della solidarietà”, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei
servizi sociali, rispondendo ai bisogni abitativi delle famiglie che presentano un disagio
economico e promuovendo politiche a sostegno della comunità.
Considerato che negli ultimi anni il nostro Paese ha avuto un consolidamento fiscale che, in
condizioni di crisi economica come quella attuale, non può avvenire che per mezzo di un
aumento delle tasse o di tagli della spesa.
Dato atto che, in considerazione di quanto suddetto, è intendimento dell’Amministrazione
predisporre dei criteri per la concessione di benefici economici per le famiglie in stato di
bisogno, finalizzati al pagamento di servizi essenziali, secondo i principi di universalità,
uguaglianza e non discriminazione.
Dato atto che il comune eroga gli interventi economici nei limiti delle proprie risorse
finanziarie.
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n 34 del 14 luglio 2015 è stato
istituito apposito capitolo di spesa della somma di € 40.000,00.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco,
Orrù Viviana) espressi per alzata di mano su 12 presenti e votanti
DELIBERA
Di approvare lo schema di criteri per la concessione di benefici economici per le famiglie in
stato di bisogno, finalizzati al pagamento di servizi essenziali, allegato alla presente
deliberazione.
Di dare atto che il presente documento viene adottato nel rispetto della normativa vigente.
Di dare atto che spettano al responsabile del servizio sociale e culturale mettere in atto i
conseguenti adempimenti gestionali
Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco,
Orrù Viviana) su 12 presenti e votanti di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 24-07-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to MURA SABINA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 24-07-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 05-08-2015 al 20-08-2015 reg. n. 977.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 05-08-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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