PARERI
(Art. 49 – T.u e.l. – Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza esprime, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.,

Comune di Belvì

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sotto il profilo Tecnico e Contabile parere: FAVOREVOLE.-

IL RESPONSABILE del SERVIZIO

Provincia di Nuoro

AMMINISTRATIVO e FINANZIARIO
-----oOo---(Rag. Mario Onano)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

RELATA di PUBBLICAZIONE

71

del

09.11.2012

Ripartizione risorse per l’attuazione del programma azioni di contrasto alle povertà estreme approvaOGGETTO:

zione bando ed attribuzione risorse annualità 2012.

Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi da oggi.

L'anno duemiladodici addì nove del mese di novembre alle ore 13,10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Dalla residenza municipale addì, ________________

COGNOME

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Piera PISANO)

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Vice Sindaco

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

URRU

Pierpaolo

Assessore

Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
*
3

1

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del Tuel
n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.

ATTESTA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
che la presente deliberazione, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 125, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267 ss.mm.ii., è stata trasmessa in data odierna al Capo Gruppo Consiliare;

sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 24 luglio 2012;

Dalla residenza municipale addì, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Piera PISANO)

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 44 del 26/07/2012, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio
corrente, ove nel seguente intervento e capitolo sono state stanziate le risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti
dall’attivazione del programma degli interventi di contrasto delle povertà estreme, quantificate in complessivi € 40.601,41 così
distinti:
− intervento 1.10.04.02 – Cap. 4090/04/1 “Fornitura di beni”,
€ 4.000,00;
− intervento 1.10.04.03 – Cap. 4100/32/1 “Prestazioni di servizi”,
€ 2.000,00;
− intervento 1.10.04.05 – Cap. 4120/06/1 “Sussidi economici”,
€ 34.601,41;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 19/4 del 08/05/2012 con la quale è stato approvato il programma di azioni di contrasto alle povertà per l’anno 2012 e relative modalità di attuazione degli interventi da porre in essere;
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DATO ATTO che, sempre con la deliberazione della Giunta Regionale sopra richiamata, al Comune di Belvì è stato assegnato un
contributo finanziario di € 34.601,41 per l’attuazione dei seguenti interventi:
concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
concessione di contributi in misura non superiore a 500 euro mensili, quale aiuto per far fronte all’abbattimento dei costi dei
servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo
dell’ISEE;
concessione di sussidi, per lo svolgimento del servizio civico comunale.

VISTO il bando per la presentazione delle istanze di ammissione al programma degli interventi di contrasto delle povertà estreme
annualità 2012 allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale;
TUTTO ciò premesso e considerato, acquisito il favorevole parere in linea Tecnica e Contabile, reso, ai sensi dell’art. 49 del Tuel
18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del Servizio finanziario e amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;
UNANIME;

RAPPRESENTATO che il Comune, in base alla suddetta Delibera Regionale, per l’attuazione degli interventi di cui sopra dovrà
provvedere ad approvare uno specifico regolamento che disciplinerà i criteri di accesso e le priorità, i requisiti richiesti, le modalità
di svolgimento e le aree di attività, nonchè la natura del contratto, il compenso forfetario previsto per ogni singola attività, l’orario
massimo di servizio giornaliero e settimanale, l’assicurazione sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia la
responsabilità civile verso terzi;
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell'11/12/2009, questo Comune ha già provveduto all’adozione del richiesto e che lo stesso è conforme alle disposizioni della impartite della Giunta Regionale con la più volte citata deliberazione n.
14/21 del 06/04/2010, allegato 2, salvo che per quanto attiene la soglia di povertà relativa per il 2012 che dovrà essere quella calcolata dall'ISTAT per l'anno 2010, secondo l’indice ISEE, dando pertanto atto che per il programma 2012 verrà presa in considerazione la nuova soglia di povertà ISEE calcolata dall’ISTAT, avuto debito riguardo che trattasi di dover applicare una disposizione cogente e non discrezionale, che si esplica secondo la seguente tabella:
Ampiezza della famiglia

Coefficienti

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 o più componenti

0,60
1,00
1,33
1,63
1,90
2,16
2,40

Soglia povertà mensile
Definita dall’ISTAT
€
595,48
€
992,46
€
1.319,97
€
1.617,71
€
1.885,67
€
2.143,71
€
2.381,90

Soglia di povertà annuale
(soglia mensile x 12)
€
7.145,76
€
11.909,52
€
15.839,64
€
19.412,52
€
22.628,04
€
25.724,52
€
28.582,80

DELIBERA
1. di approvare il piano di riparto delle provvidenze regionali, assegnate a questo Ente con delibera della Giunta Regionale n. 19/4
del 08/05/2012 nell’importo complessivo di € 34.601,41, destinando le medesime al finanziamento delle seguenti linee di intervento:
−

€ 6.000,00 alla linea 1), per la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;

−

€ 4.490,10 alla linea 2), per la concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, con la precisazione che qualora la somma destinata destinato al finanziamento del presente intervento non fosse sufficiente a soddisfare l’integrale accoglimento di tutte le domande, lo stesso sarà ridotto in misura percentuale pari ad assicurare il rimborso delle spese in misura proporzionale ai fondi disponibili rapportato alla somme complessivamente richieste;

−

€ 24.111,31 alla linea 3), per la concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale;

Soglia di povertà ISEE
€
€
€
€
€
€
€

7.145
7.585
7.764
7.891
7.939
8.038
8.127

2. di attribuire le risorse necessarie per far fronte alle spese derivanti dall’attivazione sia del suddetto programma di interventi che
di quelle afferenti alla gestione del medesimo, così come appresso specificate:
− intervento 1.10.04.02 – Cap. 4090/04/1 “Fornitura di beni”, € 4.000,00;
− intervento 1.10.04.03 – Cap. 4100/32/1 “Prestazioni di servizi”,
€ 2.000,00;
− intervento 1.10.04.05 – Cap. 4120/06/1 “Sussidi economici”, € 34.601,41;

VISTE le seguenti leggi regionali di settore:
−

n. 2 del 29/05/2007, art. 35, comma 2, attraverso la quale la Regione promuove interventi destinati alle famiglie e alle
persone senza reddito, sulla base di apposito programma che prevede le procedure per la pubblicazione delle misure di
intervento, per la selezione e l’accoglimento delle richieste, per la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione;

−

n. 3 del 05/03/2008, art. 8 comma 34, attraverso la quale la Regione ha previsto la realizzazione di interventi di sostegno
economico, non superiori ai 350,00 euro mensili, per un massimo di sei mesi a favore di persone famiglie prive di reddito, in
condizioni di accertata povertà, finalizzati prioritariamente all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali. Il sostegno
economico dovrà essere subordinato alla realizzazione di attività lavorative realizzate prioritariamente attraverso cooperative
di inserimento lavorativo di tipo B, per i soggetti di cui all’articolo 24 della L.R. 16 del 1997, o direttamente dai Comuni;

−

n. 1 del 14/05/2009 art. 3 comma 2 lett. a) con la quale la Regione trasferisce ai Comuni le risorse finanziarie per l’attuazione
dei seguenti interventi: concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà,
concessione di contributi quale aiuto per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei
familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell’ISEE, concessione di sussidi, per un
ammontare massimo di 800 euro mensili, per lo svolgimento dl servizio civico comunale;

RITENUTO, pertanto su conforme proposta avanzata dall'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali, di dover ripartire l’utilizzo delle
suddette provvidenze per il perseguimento delle seguenti linee di intervento:
−

€ 6.000,00

−

€ 4.490,10 linea 2) per la concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, con la precisazione che qualora la somma destinata destinato al finanziamento del presente intervento non fosse sufficiente a soddisfare
l’integrale accoglimento di tutte le domande, lo stesso sarà ridotto in misura percentuale pari ad assicurare il rimborso delle
spese in misura proporzionale ai fondi disponibili rapportato alla somme complessivamente richieste;

−

linea 1) per la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;

3. di adottare, per il 2012 la soglia di povertà relativa calcolata dall’ISTAT per il 2010, pari ad € 992,46 mensili per una famiglia
composta da due persone e pertanto di utilizzare la scala di equivalenza sotto riportata per le famiglie di ampiezza differente e più
precisamente:
Ampiezza della famiglia

Coefficienti

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 o più componenti

0,60
1,00
1,33
1,63
1,90
2,16
2,40

Soglia povertà mensile
Definita dall’ISTAT
€
595,48
€
992,46
€
1.319,97
€
1.617,71
€
1.885,67
€
2.143,71
€
2.381,90

Soglia di povertà annuale
(soglia mensile x 12)
€
7.145,76
€
11.909,52
€
15.839,64
€
19.412,52
€
22.628,04
€
25.724,52
€
28.582,80

Soglia di povertà ISEE
€
€
€
€
€
€
€

7.145
7.585
7.764
7.891
7.939
8.038
8.127

4. di autorizzare il responsabile del servizio amministrativo, competente per materia, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’adozione di tutti gli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi
che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno tesi alla realizzazione dell’obiettivo in oggetto;
5. di approvare il bando per la presentazione delle istanze di ammissione al programma degli interventi di contrasto delle povertà
estreme annualità 2012 allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale;
6. con separata unanime votazione, dichiara il presente atto, stante l’urgenza di provvedere al riguardo, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)

€ 24.111,31 linea 3) per la concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale;

RITENUTO, inoltre necessario, in considerazione di quanto appena precisato, di dover impartire al responsabile del servizio amministrativo, nella cui struttura organizzativa sono inserite le funzioni in campo socio – assistenziale, le opportune direttive affinché provveda, mediante l’adozione di autonomi atti di gestione, a dare concreta attuazione agli obiettivi prefissati con la presente
deliberazione, per il raggiungimento dei quali si avvarrà delle risorse a tal fine necessarie così come allocate nel bilancio di previsione e nel Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso;
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