
“Concessione sussidi per svolgimento Servizio Civico Comunale” codice di bilancio 

1.10.04.05 del bilancio 2010; 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché provveda a tutti gli 

altri adempimenti necessari alla “Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà 

per l’anno 2010 - Linea di intervento 3”, avvalendosi della collaborazione di una 

Cooperativa Sociale di tipo B, per le attività di coordinamento, assicurazione, 

acquisto materiale antinfortunistico, visite mediche, etc., le cui relative spese 

verranno imputate al cap. 1911 “Iniziative a favore di soggetti svantaggiati” codice 

di bilancio 1.10.04.05 del bilancio 2010; 

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

Parere    FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica 

             �  NON FAVOREVOLE                
                                                                    Il Responsabile del Servizio Sociale 

                                   Dr. Piergiorgio Corona 
 

Parere     FAVOREVOLE  per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                       Luciano Onano 
 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
Avv. Piergiorgio Corona   Dr. Daniele Macciotta 

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 
E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal  _______________________ 
come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n . 267/2000 (n.  _______  del registro di 
pubblicazione). 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Dr. Daniele Macciotta 
 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 
 

      

                           

 

                  

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 118 

del 18.11.2010 

 

OGGETTO: AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ANNO 
2010  - LINEA 3 SERVIZIO CIVICO COMUNALE - DELIBE-
RAZIONE G. R. N. 14/21 DEL 06.04.2010.  DIRETTIVE AL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE 
NUOVO BANDO.- 
 

 

L’anno DUEMILADIECI il giorno DICIOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 

13,15  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comu-

nale convocata nelle forme di legge, e sono rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti Sigg.: 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco   

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco    

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore   

4)  CAU ALBERTO Assessore   

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore   

 T O T A L E 03 02 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Dr. Piergiorgio Corona nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. DANIELE MACCIOTTA che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 

97 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Viste: 

la L.R. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della 

legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali”; 

la L.R. n. 2 del 29.05.2007 la quale all’art. 35 prevede, tra l’altro, l’avvio di un 

programma sperimentale di interventi di contrasto della povertà estrema destinato 

alle famiglie ed alle persone senza reddito, escluse da analoghi interventi previsti 

da altre amministrazioni pubbliche; 

la L.R. 5 marzo 2008, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)”, la quale ha previsto la promo-

zione di interventi destinati alle famiglie e alle persone senza reddito, sulla base di 

apposito programma, sotto forma di un sostegno economico alle famiglie e alle 

persone prive di reddito e in condizioni di accertata povertà; 

la L. R. n. 1 del 14.05.2009 art. 3 comma 2, lett. a); 

la L.R. n. 5 del 28.12.2009 art. 6, comma 1 lett. a); 

la Deliberazione G. R. n. 14/21 del 06.04.2010, con la quale è stato approvato il 

programma di Azioni di contrasto alla povertà per l’anno 2010;  

Visto l’allegato 1 della Delibera G.R. n. 14/21 del 06.04.2010, nel quale viene 

stabilito nella somma di            €. 35.769,00 il totale delle risorse finanziarie per 

le azioni di contrasto alla povertà Anno 2010 destinate al Comune di Baressa; 

Vista la Delibera G. C. n. 72 del 22.07.2010, con la quale si è disposto di: 

   � stabilire che la Linea di intervento n. 3, nell’ambito della realizzazione di 

azioni di contrasto alla Povertà per l’Anno 2010, la quale prevede la concessione 

di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale, abbia la durata di 

numero 6 mesi;  

   � autorizzare il Responsabile dell’Area Socio Sociale a rimodulare la durata di 

tale periodo in funzione del numero degli aventi diritto, onde garantire alla totalità 

degli stessi la possibilità di accedere al beneficio in argomento; 

   � stabilire in linea con quanto previsto dalle direttive regionali, in €. 400,00 

l’ammontare del compenso mensile da erogare ai beneficiari per lo svolgimento di 

attività di Servizio Civico Comunale corrispondente a 50 ore mensili; 

   � dare atto che le spese relative alla liquidazione dei sussidi in favore dei 

beneficiari della suddetta linea di intervento verranno imputate al cap. 1908  del 

bilancio 2010; 

   � avvalersi della collaborazione di una Cooperativa Sociale di tipo B, per le 

attività di coordinamento, assicurazione, acquisto materiale antinfortunistico, 

visite mediche, etc.;   

   � dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché provveda all’avvio 

delle attività di Servizio Civico Comunale;            

Dato atto che è attualmente in corso la Linea 3 - Servizio Civico Comunale, la 

quale ha preso avvio in data 01.09.2010, che vede impiegati allo stato attuale 

numero nove beneficiari, i quali svolgono in ambito comunale servizi di utilità 

collettiva; 

Considerata la possibilità che ulteriori nuclei familiari residenti a Baressa, oltre a 

quelli già inseriti nella sperimentazione, siano in possesso dei requisiti per poter 

accedere alla linea di intervento in oggetto e stante una disponibilità attuale che 

eccede le necessità dei progetti personalizzati attualmente in corso; 

Ritenuto opportuno dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché 

predisponga un nuovo bando per la presentazione delle domande di ammissione al 

Programma “Azioni di contrasto alla povertà Anno 2010 - Linea 3”, attenendosi ai 

criteri del bando approvato con Determinazione n. 113 del 30.07.2010 e provveda 

a pubblicizzarlo adeguatamente, al fine di consentire ai nuovi soggetti interessati 

di presentare le domande; 

Ritenuto necessario stabilire l’ammontare del compenso mensile da erogare in 

favore degli eventuali beneficiari, nonché la durata dei progetti personalizzati; 

Ritenuto infine opportuno dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché 

provveda a tutti gli altri adempimenti necessari alla “Realizzazione di azioni di 

contrasto alla povertà per l’anno 2010 - Linea di intervento 3”, avvalendosi della 

collaborazione di una Cooperativa Sociale di tipo B, per le attività di 

coordinamento, assicurazione, acquisto materiale antinfortunistico, visite mediche, 

etc.;    

      Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 

dell’Area Sociale; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile 

del Servizio finanziario; 

DELIBERA 

                   

Di prendere atto della premessa; 

Di dare mandato al Responsabile dell’Area Sociale affinché predisponga un nuo-

vo bando per la presentazione delle domande di ammissione al Programma “Azioni 

di contrasto alla povertà Anno 2010 - Linea  3”, attenendosi ai criteri del bando 

approvato con Determinazione n. 113 del 30.07.2010 e provveda a pubblicizzarlo 

adeguatamente, al fine di consentire ai nuovi soggetti interessati di presentare le 

domande; 

     Di fissare in €. 400,00 l’ammontare del compenso mensile da erogare ai 

beneficiari per lo svolgimento di attività di Servizio Civico Comunale 

corrispondente a 50 ore mensili, in linea con quanto previsto dalle direttive 

regionali ed analogamente al compenso mensile spettante ai beneficiari dei 

progetti personalizzati attualmente in corso per la stessa linea di intervento;  

     Di stabilire che i progetti personalizzati ai quali prenderanno parte gli eventuali 

nuovi beneficiari abbiano la durata di numero 3 mesi a decorrere dalla data di 

avvio, una volta approvata la graduatoria definitiva, al fine di farli procedere in 

contemporanea ai progetti già avviati precedentemente; 

Di dare atto che non possono essere ammesse le istanze presentate da coloro 

che siano già beneficiari del Programma “Azioni di contrasto alla povertà Anno 

2010 - Linea d’intervento 3 Servizio Civico Comunale attualmente in corso o da al-

cun componente del loro nucleo familiare; 

Di dare atto che le spese relative alla liquidazione dei sussidi in favore dei 

beneficiari della suddetta linea di intervento verranno imputate al cap. 1908  

 


