n.

183

del

03 giugno 2015

del Registro Generale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
AREA AM M INIST RAT IVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
n.

Oggetto:

121

del

03.06.2015

Interventi di contrasto i povertà delle povertà estreme – Impegno in servizi di pubblica utilità.
Approvazione graduatoria provvisoria – Programma 2014 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 62 dell’11 ottobre 2011;
RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato
regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere le competenze generali dell’Ente;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 6 del 30 gennaio 2004, esecutiva, con la quale, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. 31 marzo 1999, è stata istituita l’area delle posizioni
organizzative tra cui quella Amministrativa;
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 1/2008 in data 29 febbraio 2008, prot.n. 595/I con il quale il Ragioniere Onano
Mario è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell’area Amministrativa;
CHE in virtù di detto decreto gli sono stati contestualmente affidati, ai sensi dell’art. 109 del Tuel n. 267/2000, i compiti,
compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente
non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del citato Tuel, limitatamente alle funzioni
ascrivibili all’area Amministrativa;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 28/7 del 17/07/2014 con la quale è stato approvato il programma regionale
per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà persistenti e transitorie per l’anno 2014 e relative modalità di
attuazione degli interventi da porre in essere;
DATO ATTO:
1) che sempre con la stessa delibera la Giunta Regionale ha stabilito i seguenti ambiti di intervento:
sostegno economico nell’ambito di progetti personalizzati di aiuto a favore delle persone o delle famiglie che
vivono per lungo tempo gravi condizioni di deprivazione economica;
sostegno economico transitorio per le persone che vivono periodi brevi di povertà. Per queste persone , di
norma non è necessario attivare progetti personalizzati di aiuto;
erogazione di assegni economici in cambio dello svolgimento di attività di pubblica attività;
abbattimento dei costi per i servizi essenziali per le famiglie,
predisposizione di progetti per l’organizzazione e gestione di percorsi di aiuto personalizzati di aiuto;
predisposizione di progetti di intervento a favore di persone senza fissa dimora che vivono in condizione di
estrema precarietà - per strada o in ripari di fortuna, spesso con problemi psichici, dipendenze da alcool, gravi
malattie cronico-degenerative – o famiglie prive di reddito che presentano un maggior degrado delle relazioni e
che vivono condizioni di abbandono e di isolamento sociale.
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2) che il trasferimento regionale disposto in favore del Comune di Belvì per l’attuazione del programma ammonta a €
17.552,98 integrato dal risparmio IRAP 2014 pari a € 23.964,68;
3) che possono accedere al contributo economico e agli interventi previsti nelle linee di attività di cui sopra i cittadini e le
loro famiglie in condizione di povertà; Per il programma 2014 da attuarsi nel 2015 vengono considerate in condizione di
povertà le persone e le famiglie che dichiarano un indicatore ISEE non superiore a € 4.500,00;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 07 del 20/03/2015 con la quale è stata approvata la ripartizione dei fondi per
l’attuazione degli interventi di contrasto delle povertà estreme ed è stata destinata la somma di € 35.517,66 per l’impegno
in servizi di pubblica utilità;
VISTO il regolamento per la realizzazione degli interventi di contrasto delle povertà estreme approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n. 32 dell’11/12/2009 nel quale sono riportate le modalità di attribuzione del punteggio per accedere
alla graduatoria per l’inserimento nei servizi di pubblica utilità;
ACCERTATO che entro il termine stabilito dal bando risultano pervenute n. 22 richieste di ammissione ai servizi di
pubblica utilità di cui n. 8 non ammesse in quanto l’ISEE ridefinito risulta superiore alla soglia stabilita dalla RAS;
CONSIDERATO che si deve procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria dei soggetti inseriti nei servizi di
pubblica utilità allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;
VISTO il regolamento di contabilità.
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
DI APPROVARE la graduatoria provvisoria degli ammessi e dei non ammessi ai servizi di pubblica utilità programma
2014 allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che la stessa dovrà rimanere pubblicata all’albo pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi termine
entro il quale i cittadini interessati potranno presentare eventuali osservazioni o opposizioni;
DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Giunta Comunale per presa visione;

Il Responsabile del Procedimento
(I.D. Simonetta Carboni)
IL RESPONSABILE dell’AREA
(RAG. MARIO ONANO)
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