PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

N. 128 del Registro
in data 20.10.2014

Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.
NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio
Dr. Piergiorgio Corona
Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NON FAVOREVOLE

ORIGINALE

Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE BANDI PER PROGRAMMA AZIONI DI CONLETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
D.ssa Cristina Corda

TRASTO ALLA POVERTÀ ANNUALITÀ 2013 LINEE DI INTERVENTO 1, 2 E 3. DELIBERAZIONE G.R. N. 19/49 DEL 08.05.2013 E N. 39/9 del 26.09.2013.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTI del mese di OTTOBRE alle ore 13:05 nella sala delle
adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge e sono

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

ATTESTA
NOME

Che la presente deliberazione, in copia:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo
Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi

1)

CORONA PIERGIORGIO

2)

CAU ALBERTO

3)

PERSEU CLAUDIO

4)

FLORIS FRANCESCO

5)

PERSEU MARIANGELA

a partire dal ____________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Cristina Corda

CARICA

Presente

Sindaco

⌧

Vicesindaco

⌧

Assessore

⌧
⌧

Assessore
Assessore

TOTALE

Assente

⌧
4

1

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario
Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico –

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
•

La L.R. n. 23/2005 intitolata “ Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della L.R. n. 4/1988
Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;

•

la L. R. n. 1 del 14.05.2009 art. 3 comma 2, lett. a);
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Vista la Deliberazione G.R. 19/4 del 08.05.2012, con la quale la R.A.S. ha approvato il Programma Azioni di con-

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,

trasto alla povertà per l’annualità 2012;

poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

Vista la Deliberazione G.R. n. 39/9 del 26.09.2013, con la quale la R.A.S. ha approvato il Programma Azioni di

dell'ente, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

contrasto alla povertà per l’annualità 2013, confermando i criteri dell’annualità 2012 di cui alla precedente Delibera-

Con voti unanimi,

zione sopra citata;

DELIBERA

Premesso che la R.A.S., ai sensi dell’art. 2 della L.R. 23 maggio 2013 n.12 (finanziaria regionale 2013), ha previsto

Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

che i Comuni utilizzino le disponibilità di bilancio conseguenti all'applicazione della riduzione dell’aliquota IRAP

Di ripartire la somma complessiva di €. 36.205,31, di cui €. 12.549,66 finanziamento regionale assegnato al Co-

per le azioni previste per contrastare la povertà e per finanziare progetti per l'occupazione aventi i requisiti previsti

mune di Baressa per l’attuazione del Programma “Azioni di contrasto delle povertà” annualità 2013 ed €. 23.655,65

dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della L.R. n. 6 del 2012;

disponibilità IRAP stimate per il 2013, come segue:

Considerato che con Deliberazione della G.R n. 39/9 del 26.09.2013 la R.A.S. ha approvato la tabella di riparto nel-

1) €. 5.705,31 per la realizzazione della Linea di intervento 1 - Concessione di sussidi a favore di persone e
nuclei familiari in condizioni di accertata povertà, pari a circa il 15,76 %;

la quale veniva riportata per il Comune di Baressa la seguente situazione:
•

€. 23.655,65: disponibilità IRAP stimate per il 2013;

•

€. 12.549,66: Finanziamento regionale per il programma povertà 2013, dato dalla differenza tra il finanziamento assegnato per l’annualità 2012 e le disponibilità IRAP stimate per il 2013;

2) €. 500,00 per la realizzazione della Linea di intervento 2 - Concessione di contributi per l’abbattimento dei
costi abitativi e dei servizi essenziali, pari a circa il 1,38 %;
3) €. 30.000,00 per la realizzazione della Linea di intervento 3 - Concessione di sussidi per lo svolgimento del

Dato atto che sono state realizzate disponibilità quote IRAP per l’importo stimato nella Delibera G.R. n. 39/09 del
26.09.2013;
Vista la Determinazione R.A.S. n. 13863 rep. n. 483 del 23 settembre 2014, con la quale è stata autorizzata la liqui-

Servizio Civico Comunale pari a circa il 82,86 %;
Di approvare:
•

i “Criteri per la predisposizione del bando per il Programma Azioni di contrasto alla povertà Annualità

dazione e il pagamento in favore del Comune di Baressa della somma di €.12.549,66;

2013 - Linea di intervento 1 - Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di

Dato atto che, pertanto, la somma complessiva destinata al Programma azioni di contrasto alla povertà annualità

accertata povertà”;

2013 è di €. 36.205,31;

•

Considerato che il Programma azioni di contrasto alla povertà si articola in tre linee di intervento:
•
•

•

2013 - Linea di intervento 2 - Concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi essen-

Linea di Intervento 1: concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata
povertà;

i “Criteri per la predisposizione del bando per il Programma Azioni di contrasto alla povertà Annualità

ziali”;
•

i “Criteri per la predisposizione del bando per il Programma Azioni di contrasto alla povertà Annualità

Linea di Intervento 2: concessione di contributi in misura non superiore a € 500,00 mensili (per un massimo

2013 - Linea di intervento 3 - Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale” ed

di € 4.000,00 annuo) quale aiuto per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali con reddito

il disciplinare “Modalità di realizzazione del Servizio Civico Comunale”;

pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell’ISEE;

adottati in conformità alle Deliberazioni della G.R n. 39/9 del 26.09.2013 e n. 19/4 del 08.05.2012 ed allegati alla

Linea di Intervento 3: concessione di sussidi per un ammontare massimo di € 800,00 mensili per lo svolgi-

presente per farne parte integrante e sostanziale,

mento del servizio civico comunale;

Di dare atto che le spese per la liquidazione dei sussidi in favore dei beneficiari delle tre linee di intervento saranno

Preso atto che compete ai Comuni, sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle attività programmate,

imputate al cap. 1910 codice bilancio 1.10.04.05 in conto residui (Impegno 449/2013);

definire la percentuale di risorse, su quelle complessivamente trasferite, da ripartire fra le tre linee di intervento ma

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale per la predisposizione, sulla base dei criteri suindicati, dei

che, inoltre, la Deliberazione della G.R n. 39/9 del 26.09.2013 stabilisce che i Comuni diano prevalenza

bandi per la presentazione delle domande di ammissione al Programma Azioni di contrasto alla povertà alla povertà

nell’attuazione del programma alla linea di intervento n. 3, volta a promuovere e valorizzare la dignità della persona

annualità 2013 delle Linee di intervento 1, 2 e 3 e per l’adozione dei successivi adempimenti di competenza;

favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria, destinandovi almeno il 50%

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché provveda agli adempimenti necessari alla

delle risorse disponibili per il 2013 per le povertà;

realizzazione della linea di intervento 3, compresa la gestione delle attività di coordinamento, assicurazione,

Di dare atto che, per quanto riguarda l’annualità 2012, si è conclusa la linea di intervento n. 2 nell’ambito della

acquisto materiale antinfortunistico, visite mediche, buste paga, etc., le cui relative spese verranno imputate al cap.

quale non è stata maturata alcuna economia, mentre sono in corso le linee di intervento n. 1 e n. 3 e, pertanto, allo

1911 codice di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2014, avvalendosi della collaborazione di una Cooperativa Sociale di

stato attuale non è possibile quantificare l’importo delle economie;

tipo B con esperienza pluriennale nel settore;

Ritenuto necessario ripartire la somma complessiva di €. 36.205,31 tra le tre linee di intervento del Programma A-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.

zioni di contrasto alla povertà annualità 2013 e stabilire dei criteri per la predisposizione da parte del Responsabile

267/2000.

dell’’Area Sociale dei relativi bandi per la presentazione delle domande di ammissione;

***

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Sociale, ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
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