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Registro Settore N° 285 del 12/12/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

709

12/12/2012

OGGETTO:
L.R. 2/007 ART.35. COMMA 2 – PROGRAMMA SPERIMENTALE PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA
POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2011–LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2012.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Segretario Comunale Dr. Giacomo Mameli;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale Dott.ssa Giovanna Mura viene
nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio Culturale e Scolastico, Leggi di
Settore e Biblioteca e sostituta del Responsabile del Servizio Amministrativo nei periodi di assenza
del medesimo;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva, alla quale è stata allegata la scheda tecnica del Comune di
Ussassai, relativa agli interventi da realizzare nell’anno 2012 mediante il Servizio Socio culturale;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonché l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO l’art.33 della L.R: n. 23/2005 inerente misure di contrasto della povertà;
VISTO il comma 2, art. 35 della L.R. 2/2007 che prevede l’avvio di un programma sperimentale di
interventi di contrasto della povertà estrema destinato alle famiglie e alle persone senza reddito;
VISTA la deliberazione G. R. n. 20/8 del 26.04.2011 con la quale è stato approvato il programma
per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme –annualità 2011, destinando i
finanziamenti per l’attuazione dello stesso ai Comuni, per tre tipologie di intervento: linea 1-2-3;
VISTA la deliberazione G.M n. 31 del 28.05.2012, con la quale sono stati approvati, seguendo le
linee di indirizzo dettate dalla RAS con deliberazione n. 20/8 del 26.04.2011, le modalità e i criteri

per l’individuazione dei beneficiari dei contributi del Programma di contrasto alla povertà – linea
di intervento 1 - 3 - annualità 2011;
DATO ATTO che, con la deliberazione G.M. citata al punto precedente si è provveduto ad
unificare la linea di intervento 1 e la linea di intervento3, prevedendo esclusivamente la concessione
di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale, salvo eventuali situazioni particolari per
cui le condizioni di salute non permettano l’inserimento in attività lavorative e si renda necessaria la
presa in carico dell’utente attraverso l’erogazione di contributi economici;
VISTA la determinazione n. 402/155 del 16.07.2012 per la realizzazione degli interventi di
contrasto delle povertà estreme linea 1-3 e di approvazione della graduatoria e impegno di spesa;
CONSTATATO che, sono pervenute 11 richieste di inserimento e sono stati selezionati n. 10
utenti che rispondono prioritariamente ai requisiti per essere inseriti nel programma di contrasto
delle povertà estreme linea 1-3, ed ognuno di loro ha sottoscritto un progetto di aiuto elaborato sulla
base delle caratteristiche personali e/o familiari che prevede degli impegni personali finalizzati ad
uscire dalla condizione di povertà;
VISTI n. 10 protocollo/disciplinare per l’inserimento nel Servizio Civico Comunale, così come
previsto dalla succitata deliberazione G.R., firmati dagli utenti e dal rappresentante del Comune;
CONSIDERATO che sono previsti i seguenti piani di intervento:
- per n. 6 utenti è prevista l’attuazione di un piano d’intervento che contempla l’inserimento nel
Servizio Civico Comunale per l’espletamento di attività di pubblica utilità per n. 16 ore settimanali
di prestazione volontaria, con una contribuzione mensile individuale di € 450,00;
- per n. 4 utenti è prevista l’attuazione di un piano d’intervento che contempla l’inserimento nel
Servizio Civico Comunale per l’espletamento di attività di pubblica utilità per n. 15 ore settimanali
di prestazione volontaria, con una contribuzione mensile individuale di € 400,00;
DATO ATTO che i 10 piani d’intervento, sono stati avviati a partire dal mese di Agosto 2012;
CONSIDERATI gli adempimenti dovuti alla chiusura dell’Esercizio Finanziario 2012 e che tale
fatto allungherebbe eccessivamente i tempi per la liquidazione di quanto dovuto agli utenti di detto
servizio, che già vivono una situazione di particolare svantaggio economico;
RITENUTO doveroso, per i motivi esplicitati al punto precedente, anticipare la liquidazione del
contributo dovuto per il mese di Dicembre 2012;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione, per il periodo Novembre-Dicembre 2012, della
somma complessiva di € 8.600,00 così come specificato nell’elenco allegato alla presente;
VISTI:
-Lo Statuto Comunale;
-Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;
-Il Regolamento dei contratti;
-Il Decreto Legislativo 20 Aprile 2006 n.163;
-Il Vigente Regolamento di contabilità;
-La legge N°11 febbraio 1994, N° 109 e successive modificazioni e integrazioni;
DETERMINA

DI LIQUIDARE la somma di € 8.600,00 per il periodo e le motivazioni esposte in premessa, così
come specificato nell’elenco allegato alla presente;
DI IMPUTARE la spesa di € 8.600,00 sul Cap.1898 -Titolo 1, Funzione 10, Servizio 04,
Intervento 05 in Conto RR.PP. del Bilancio 2012 che presenta sufficiente disponibilità per la
presente spesa;
DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del
relativo mandato di pagamento;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/12/2012
Ussassai, 13/12/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

