COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 145 del 17-12-2015
Oggetto: Programma regionale per il contrasto delle Poverta'- annualita' 2014 Utilizzo economie di gestione.
Il giorno diciassette dicembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta
del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito l’Assessore delegato in materia di politiche della solidarietà e della coesione sociale Cau
Donato: “Nel corso dell’anno 2015 l’amministrazione comunale, conscia del fatto che ai bisogni dei
cittadini è necessario rispondere in maniera adeguata ed immediata, soprattutto quando si tratta di
povertà, ha predisposto il piano d’intervento del Bando Regionale Contrasto alle Povertà
finanziamento 2014. Tutti i beneficiari che hanno presentato domanda hanno visto soddisfatte le loro
richieste; considerate pertanto le economie derivate dalla gestione si ritiene opportuno impegnare gli
stessi aventi diritto in un ulteriore intervento che vada a completare l’intero utilizzo delle risorse del
finanziamento 2014. In questo modo verrà garantita la continuità del servizio sino all’attuazione
programma finanziamento 2015.”
Vista la proposta del Responsabile del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Vista la deliberazione della G.R. n. 28/7 del 17.07.2014 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 e integrazioni, con il trasferimento ai Comuni dello stanziamento di €
13.500.000,00 quale finanziamento per l’anno 2014 stabilendo quanto segue:
−
−
−

ripartire la somma destinata ai Comuni, come già attuato negli anni precedenti, per il 40% in parti
uguali e per il 60% in funzione della popolazione;
sommare a detto importo la disponibilità derivante dalla manovra IRAP;
confermare per il 2014 le tipologie di intervento già previste nelle precedenti annualità, vale a dire:

1. sostegno economico nell’ambito di progetti personalizzati di aiuto finalizzati alla promozione
della autonomia e al miglioramento delle capacità individuali;
2. erogazione di sussidi economici in cambio dello svolgimento di attività di pubblica utilità;
3. abbattimento dei costi dei servizi essenziali.
Vista la tabella allegata alla deliberazione G.R. n. 28/7 del 17.07.2014, da cui risulta uno stanziamento a
favore del Comune di € 35.699,70, cui va sommata la disponibilità derivante dalla riduzione dell’IRAP
per l’anno 2014 pari ad € 49.263,08, per un totale quantificato in complessivi € 84.962,78.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 013 del 29.01.2015, con la quale:
1. sono stati approvati i criteri per l’attuazione del programma di intervento per il sostegno
economico a famiglie prive di reddito e in condizioni di accertata povertà – annualità 2014;
2. è stato stabilito di provvedere al riparto del budget fra le diverse linee di intervento con
successivo atto, dopo l’istruttoria delle domande di ammissione alle diverse linee di intervento e
la quantificazione dei relativi oneri finanziari;
3. sono state date le direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale per la gestione del
programma;
4. è stato stabilito il riparto di competenze per la gestione dei procedimenti connessi alla gestione
del programma, fra i diversi uffici comunali.
Vista la determinazione n. 217/SS del 08.07.2015 con la quale è stata approvata la graduatoria dei
beneficiari della linea d’intervento n. 1 e si è provveduto alla liquidazione delle spettanze loro dovute.
Vista la determinazione n. 165/SS del 08.06.2015 con la quale è stata approvata la graduatoria dei
beneficiai di cui alla linea d’intervento n.2, successivamente rettificata con le determinazioni n. 172/SS
del 11 giugno 2015 e n. 238/SS del 21.07.2015 dalla quale risultano beneficiari del servizio n. 67 utenti.
Dato atto che nel corso dell’anno alcuni utenti inseriti nel programma regionale per il Contrasto delle
Povertà, nella linea d’intervento n. 2, non hanno beneficiato del servizio per diverse motivazioni quali
perdita dei requisiti, sopraggiunti problemi di ordine sanitario o per altre motivazioni personali, e ciò ha
determinato una economia di gestione calcolata in € 20.512,78.
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale consentire, alle persone presenti nella
graduatoria della linea d’intervento n. 2 che hanno già espletato nell’anno in corso il servizio di pubblica
utilità, un ulteriore inserimento nel servizio per un periodo di 10 – 12 giorni cadauno e comunque per
un importo fino alla concorrenza della somma risultante a titolo di economia di gestione.
Sentito a proposito l’Assessore alle Politiche Sociali Cau Donato il quale ritiene importante garantire la
continuità del servizio in previsione del nuovo bando annualità 2015 da effettuarsi nei primi mesi
dell’anno 2016.
Calcolato che, essendo stati i beneficiari della Linea d’intervento n. 2 del Programma per il Contrasto
delle Povertà del corrente anno complessivamente a n. 61 cittadini, si ipotizza un inserimento lavorativo
per ognuno di loro di n. 40 ore di servizio per un importo complessivo pro capite di € 336,00. Tale
importo è suscettibile di variazione in aumento nel caso si verifichino rinunce da parte dei beneficiari e
quindi si abbia un decremento del numero di utenti.
Tenuto conto che l’attuazione del presente intervento comporta le seguenti spese accessorie a carico del
bilancio comunale:
- accertamento sanitario finalizzato alla idoneità al servizio per n. 22 utenti, per una spesa
presunta di € 2.500,00 prevista al capitolo 1897/95 del bilancio di previsione 2015;
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-

assicurazione R.C. per una spesa presunta di € 1.000,00 prevista al capitolo 1897/95 del bilancio
di previsione 2015;
assicurazione INAIL i cui costi devono essere verificati a cura del Servizio Amministrativo.

Dato atto che gli stanziamenti attualmente presenti nei capitoli di spesa del bilancio comunale sono
sufficienti a fronteggiare l’intera costo delle visite specialistiche di medicina del lavoro e le spese per la
copertura assicurativa R.C.
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
Unanime
DELIBERA
Di prendere atto delle economie di gestione del programma di Contrasto alle Povertà per l’annualità
2014 calcolate in € 20.512,78 presenti al capitolo di bilancio 1897/65 “spese per la realizzazione del
programma contrasto alle povertà” intervento 11004045.
Di autorizzare l’inserimento nel servizio delle persone presenti nella graduatoria della linea
d’intervento n. 2 che hanno già espletato nell’anno in corso il servizio di pubblica utilità, al fine di
consentire un ulteriore periodo di attività di 10 – 12 giorni cadauno e comunque per un importo fino alla
concorrenza della somma risultante a titolo di economia di gestione.
Di dare atto che sulla base dei calcoli effettuati, essendo stati i beneficiari della Linea d’intervento n. 2
del Programma per il Contrasto delle Povertà del corrente anno complessivamente a n. 61 cittadini, si
ipotizza un inserimento lavorativo per ognuno di loro di n. 40 ore di servizio per un importo complessivo
pro capite di € 336,00. Tale importo è suscettibile di variazione in aumento nel caso si verifichino
rinunce da parte dei beneficiari e quindi si abbia un decremento del numero di utenti.
Di dare atto che le spese previste trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa:
-

-

-

accertamento sanitario finalizzato alla idoneità al servizio per n. 22 utenti, per una spesa
presunta di € 2.500,00 prevista al capitolo 1897/95 del bilancio di previsione 2015 “prestazione
di servizio per attivazione servizio civico comunale” intervento 1100403, da garantire in parte
con i residui di cui all’impegno 346/2015 e in parte con le somme disponibili a competenza;
assicurazione R.C. per una spesa presunta di € 1.000,00 prevista al capitolo 1897/95 del bilancio
di previsione 2015 “prestazione di servizio per attivazione servizio civico comunale” intervento
1100403, da garantire in parte con i residui di cui all’impegno 236/2015 e in parte con le somme
disponibili a competenza;
assicurazione INAIL i cui costi devono essere verificati a cura del Servizio Amministrativo.

Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i relativi adempimenti di
competenza;
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 16-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 17-12-2015

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 on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 22-12-2015 al 06-01-2016 reg. n. 1626.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 22-12-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito l’Assessore delegato in materia di politiche della solidarietà e della coesione sociale Cau
Donato: “Nel corso dell’anno 2015 l’amministrazione comunale, conscia del fatto che ai bisogni dei
cittadini è necessario rispondere in maniera adeguata ed immediata, soprattutto quando si tratta di
povertà, ha predisposto il piano d’intervento del Bando Regionale Contrasto alle Povertà
finanziamento 2014. Tutti i beneficiari che hanno presentato domanda hanno visto soddisfatte le loro
richieste; considerate pertanto le economie derivate dalla gestione si ritiene opportuno impegnare gli
stessi aventi diritto in un ulteriore intervento che vada a completare l’intero utilizzo delle risorse del
finanziamento 2014. In questo modo verrà garantita la continuità del servizio sino all’attuazione
programma finanziamento 2015.”
Vista la proposta del Responsabile del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Vista la deliberazione della G.R. n. 28/7 del 17.07.2014 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 e integrazioni, con il trasferimento ai Comuni dello stanziamento di €
13.500.000,00 quale finanziamento per l’anno 2014 stabilendo quanto segue:
−
−
−

ripartire la somma destinata ai Comuni, come già attuato negli anni precedenti, per il 40% in parti
uguali e per il 60% in funzione della popolazione;
sommare a detto importo la disponibilità derivante dalla manovra IRAP;
confermare per il 2014 le tipologie di intervento già previste nelle precedenti annualità, vale a dire:

1. sostegno economico nell’ambito di progetti personalizzati di aiuto finalizzati alla promozione
della autonomia e al miglioramento delle capacità individuali;
2. erogazione di sussidi economici in cambio dello svolgimento di attività di pubblica utilità;
3. abbattimento dei costi dei servizi essenziali.
Vista la tabella allegata alla deliberazione G.R. n. 28/7 del 17.07.2014, da cui risulta uno stanziamento a
favore del Comune di € 35.699,70, cui va sommata la disponibilità derivante dalla riduzione dell’IRAP
per l’anno 2014 pari ad € 49.263,08, per un totale quantificato in complessivi € 84.962,78.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 013 del 29.01.2015, con la quale:
1. sono stati approvati i criteri per l’attuazione del programma di intervento per il sostegno
economico a famiglie prive di reddito e in condizioni di accertata povertà – annualità 2014;
2. è stato stabilito di provvedere al riparto del budget fra le diverse linee di intervento con
successivo atto, dopo l’istruttoria delle domande di ammissione alle diverse linee di intervento e
la quantificazione dei relativi oneri finanziari;
3. sono state date le direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale per la gestione del
programma;
4. è stato stabilito il riparto di competenze per la gestione dei procedimenti connessi alla gestione
del programma, fra i diversi uffici comunali.
Vista la determinazione n. 217/SS del 08.07.2015 con la quale è stata approvata la graduatoria dei
beneficiari della linea d’intervento n. 1 e si è provveduto alla liquidazione delle spettanze loro dovute.
Vista la determinazione n. 165/SS del 08.06.2015 con la quale è stata approvata la graduatoria dei
beneficiai di cui alla linea d’intervento n.2, successivamente rettificata con le determinazioni n. 172/SS
del 11 giugno 2015 e n. 238/SS del 21.07.2015 dalla quale risultano beneficiari del servizio n. 67 utenti.
Dato atto che nel corso dell’anno alcuni utenti inseriti nel programma regionale per il Contrasto delle
Povertà, nella linea d’intervento n. 2, non hanno beneficiato del servizio per diverse motivazioni quali
perdita dei requisiti, sopraggiunti problemi di ordine sanitario o per altre motivazioni personali, e ciò ha
determinato una economia di gestione calcolata in € 20.512,78.
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale consentire, alle persone presenti nella
graduatoria della linea d’intervento n. 2 che hanno già espletato nell’anno in corso il servizio di pubblica
utilità, un ulteriore inserimento nel servizio per un periodo di 10 – 12 giorni cadauno e comunque per
un importo fino alla concorrenza della somma risultante a titolo di economia di gestione.
Sentito a proposito l’Assessore alle Politiche Sociali Cau Donato il quale ritiene importante garantire la
continuità del servizio in previsione del nuovo bando annualità 2015 da effettuarsi nei primi mesi
dell’anno 2016.
Calcolato che, essendo stati i beneficiari della Linea d’intervento n. 2 del Programma per il Contrasto
delle Povertà del corrente anno complessivamente a n. 61 cittadini, si ipotizza un inserimento lavorativo
per ognuno di loro di n. 40 ore di servizio per un importo complessivo pro capite di € 336,00. Tale
importo è suscettibile di variazione in aumento nel caso si verifichino rinunce da parte dei beneficiari e
quindi si abbia un decremento del numero di utenti.
Tenuto conto che l’attuazione del presente intervento comporta le seguenti spese accessorie a carico del
bilancio comunale:
- accertamento sanitario finalizzato alla idoneità al servizio per n. 22 utenti, per una spesa
presunta di € 2.500,00 prevista al capitolo 1897/95 del bilancio di previsione 2015;
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-

assicurazione R.C. per una spesa presunta di € 1.000,00 prevista al capitolo 1897/95 del bilancio
di previsione 2015;
assicurazione INAIL i cui costi devono essere verificati a cura del Servizio Amministrativo.

Dato atto che gli stanziamenti attualmente presenti nei capitoli di spesa del bilancio comunale sono
sufficienti a fronteggiare l’intera costo delle visite specialistiche di medicina del lavoro e le spese per la
copertura assicurativa R.C.
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
Unanime
DELIBERA
Di prendere atto delle economie di gestione del programma di Contrasto alle Povertà per l’annualità
2014 calcolate in € 20.512,78 presenti al capitolo di bilancio 1897/65 “spese per la realizzazione del
programma contrasto alle povertà” intervento 11004045.
Di autorizzare l’inserimento nel servizio delle persone presenti nella graduatoria della linea
d’intervento n. 2 che hanno già espletato nell’anno in corso il servizio di pubblica utilità, al fine di
consentire un ulteriore periodo di attività di 10 – 12 giorni cadauno e comunque per un importo fino alla
concorrenza della somma risultante a titolo di economia di gestione.
Di dare atto che sulla base dei calcoli effettuati, essendo stati i beneficiari della Linea d’intervento n. 2
del Programma per il Contrasto delle Povertà del corrente anno complessivamente a n. 61 cittadini, si
ipotizza un inserimento lavorativo per ognuno di loro di n. 40 ore di servizio per un importo complessivo
pro capite di € 336,00. Tale importo è suscettibile di variazione in aumento nel caso si verifichino
rinunce da parte dei beneficiari e quindi si abbia un decremento del numero di utenti.
Di dare atto che le spese previste trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa:
-

-

-

accertamento sanitario finalizzato alla idoneità al servizio per n. 22 utenti, per una spesa
presunta di € 2.500,00 prevista al capitolo 1897/95 del bilancio di previsione 2015 “prestazione
di servizio per attivazione servizio civico comunale” intervento 1100403, da garantire in parte
con i residui di cui all’impegno 346/2015 e in parte con le somme disponibili a competenza;
assicurazione R.C. per una spesa presunta di € 1.000,00 prevista al capitolo 1897/95 del bilancio
di previsione 2015 “prestazione di servizio per attivazione servizio civico comunale” intervento
1100403, da garantire in parte con i residui di cui all’impegno 236/2015 e in parte con le somme
disponibili a competenza;
assicurazione INAIL i cui costi devono essere verificati a cura del Servizio Amministrativo.

Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i relativi adempimenti di
competenza;
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 16-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 17-12-2015

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 on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 22-12-2015 al 06-01-2016 reg. n. 1626.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 22-12-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito l’Assessore delegato in materia di politiche della solidarietà e della coesione sociale Cau
Donato: “Nel corso dell’anno 2015 l’amministrazione comunale, conscia del fatto che ai bisogni dei
cittadini è necessario rispondere in maniera adeguata ed immediata, soprattutto quando si tratta di
povertà, ha predisposto il piano d’intervento del Bando Regionale Contrasto alle Povertà
finanziamento 2014. Tutti i beneficiari che hanno presentato domanda hanno visto soddisfatte le loro
richieste; considerate pertanto le economie derivate dalla gestione si ritiene opportuno impegnare gli
stessi aventi diritto in un ulteriore intervento che vada a completare l’intero utilizzo delle risorse del
finanziamento 2014. In questo modo verrà garantita la continuità del servizio sino all’attuazione
programma finanziamento 2015.”
Vista la proposta del Responsabile del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Vista la deliberazione della G.R. n. 28/7 del 17.07.2014 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 e integrazioni, con il trasferimento ai Comuni dello stanziamento di €
13.500.000,00 quale finanziamento per l’anno 2014 stabilendo quanto segue:
−
−
−

ripartire la somma destinata ai Comuni, come già attuato negli anni precedenti, per il 40% in parti
uguali e per il 60% in funzione della popolazione;
sommare a detto importo la disponibilità derivante dalla manovra IRAP;
confermare per il 2014 le tipologie di intervento già previste nelle precedenti annualità, vale a dire:

1. sostegno economico nell’ambito di progetti personalizzati di aiuto finalizzati alla promozione
della autonomia e al miglioramento delle capacità individuali;
2. erogazione di sussidi economici in cambio dello svolgimento di attività di pubblica utilità;
3. abbattimento dei costi dei servizi essenziali.
Vista la tabella allegata alla deliberazione G.R. n. 28/7 del 17.07.2014, da cui risulta uno stanziamento a
favore del Comune di € 35.699,70, cui va sommata la disponibilità derivante dalla riduzione dell’IRAP
per l’anno 2014 pari ad € 49.263,08, per un totale quantificato in complessivi € 84.962,78.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 013 del 29.01.2015, con la quale:
1. sono stati approvati i criteri per l’attuazione del programma di intervento per il sostegno
economico a famiglie prive di reddito e in condizioni di accertata povertà – annualità 2014;
2. è stato stabilito di provvedere al riparto del budget fra le diverse linee di intervento con
successivo atto, dopo l’istruttoria delle domande di ammissione alle diverse linee di intervento e
la quantificazione dei relativi oneri finanziari;
3. sono state date le direttive al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale per la gestione del
programma;
4. è stato stabilito il riparto di competenze per la gestione dei procedimenti connessi alla gestione
del programma, fra i diversi uffici comunali.
Vista la determinazione n. 217/SS del 08.07.2015 con la quale è stata approvata la graduatoria dei
beneficiari della linea d’intervento n. 1 e si è provveduto alla liquidazione delle spettanze loro dovute.
Vista la determinazione n. 165/SS del 08.06.2015 con la quale è stata approvata la graduatoria dei
beneficiai di cui alla linea d’intervento n.2, successivamente rettificata con le determinazioni n. 172/SS
del 11 giugno 2015 e n. 238/SS del 21.07.2015 dalla quale risultano beneficiari del servizio n. 67 utenti.
Dato atto che nel corso dell’anno alcuni utenti inseriti nel programma regionale per il Contrasto delle
Povertà, nella linea d’intervento n. 2, non hanno beneficiato del servizio per diverse motivazioni quali
perdita dei requisiti, sopraggiunti problemi di ordine sanitario o per altre motivazioni personali, e ciò ha
determinato una economia di gestione calcolata in € 20.512,78.
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale consentire, alle persone presenti nella
graduatoria della linea d’intervento n. 2 che hanno già espletato nell’anno in corso il servizio di pubblica
utilità, un ulteriore inserimento nel servizio per un periodo di 10 – 12 giorni cadauno e comunque per
un importo fino alla concorrenza della somma risultante a titolo di economia di gestione.
Sentito a proposito l’Assessore alle Politiche Sociali Cau Donato il quale ritiene importante garantire la
continuità del servizio in previsione del nuovo bando annualità 2015 da effettuarsi nei primi mesi
dell’anno 2016.
Calcolato che, essendo stati i beneficiari della Linea d’intervento n. 2 del Programma per il Contrasto
delle Povertà del corrente anno complessivamente a n. 61 cittadini, si ipotizza un inserimento lavorativo
per ognuno di loro di n. 40 ore di servizio per un importo complessivo pro capite di € 336,00. Tale
importo è suscettibile di variazione in aumento nel caso si verifichino rinunce da parte dei beneficiari e
quindi si abbia un decremento del numero di utenti.
Tenuto conto che l’attuazione del presente intervento comporta le seguenti spese accessorie a carico del
bilancio comunale:
- accertamento sanitario finalizzato alla idoneità al servizio per n. 22 utenti, per una spesa
presunta di € 2.500,00 prevista al capitolo 1897/95 del bilancio di previsione 2015;
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-

assicurazione R.C. per una spesa presunta di € 1.000,00 prevista al capitolo 1897/95 del bilancio
di previsione 2015;
assicurazione INAIL i cui costi devono essere verificati a cura del Servizio Amministrativo.

Dato atto che gli stanziamenti attualmente presenti nei capitoli di spesa del bilancio comunale sono
sufficienti a fronteggiare l’intera costo delle visite specialistiche di medicina del lavoro e le spese per la
copertura assicurativa R.C.
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
Unanime
DELIBERA
Di prendere atto delle economie di gestione del programma di Contrasto alle Povertà per l’annualità
2014 calcolate in € 20.512,78 presenti al capitolo di bilancio 1897/65 “spese per la realizzazione del
programma contrasto alle povertà” intervento 11004045.
Di autorizzare l’inserimento nel servizio delle persone presenti nella graduatoria della linea
d’intervento n. 2 che hanno già espletato nell’anno in corso il servizio di pubblica utilità, al fine di
consentire un ulteriore periodo di attività di 10 – 12 giorni cadauno e comunque per un importo fino alla
concorrenza della somma risultante a titolo di economia di gestione.
Di dare atto che sulla base dei calcoli effettuati, essendo stati i beneficiari della Linea d’intervento n. 2
del Programma per il Contrasto delle Povertà del corrente anno complessivamente a n. 61 cittadini, si
ipotizza un inserimento lavorativo per ognuno di loro di n. 40 ore di servizio per un importo complessivo
pro capite di € 336,00. Tale importo è suscettibile di variazione in aumento nel caso si verifichino
rinunce da parte dei beneficiari e quindi si abbia un decremento del numero di utenti.
Di dare atto che le spese previste trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa:
-

-

-

accertamento sanitario finalizzato alla idoneità al servizio per n. 22 utenti, per una spesa
presunta di € 2.500,00 prevista al capitolo 1897/95 del bilancio di previsione 2015 “prestazione
di servizio per attivazione servizio civico comunale” intervento 1100403, da garantire in parte
con i residui di cui all’impegno 346/2015 e in parte con le somme disponibili a competenza;
assicurazione R.C. per una spesa presunta di € 1.000,00 prevista al capitolo 1897/95 del bilancio
di previsione 2015 “prestazione di servizio per attivazione servizio civico comunale” intervento
1100403, da garantire in parte con i residui di cui all’impegno 236/2015 e in parte con le somme
disponibili a competenza;
assicurazione INAIL i cui costi devono essere verificati a cura del Servizio Amministrativo.

Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i relativi adempimenti di
competenza;
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 16-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 17-12-2015

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 on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 22-12-2015 al 06-01-2016 reg. n. 1626.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 22-12-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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