COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 40 Del 26-06-17

Oggetto:

Bando Contrasto alle povertà, annualità 2013 at=
tivazione 2017: Impegno di spesa Linee 1, 2 e 3

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art.107 del

D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei

Dirigenti;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con
deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
VISTO il decreto n. 1 del 05.05.2017 con il quale il Sindaco Gionata Petza attribuiva la
responsabilità del Servizio Amministrativo, Finanziario e Socio-Assistenziale alla Dott.ssa
Giovanna Puligheddu;
VISTA la Deliberazione di C.C. n° 7 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 39/9 del 26/09/2013 con la quale la RAS assegna al Comune di
Asuni la somma di € 32.070,91 per il programma di Contrasto alle povertà, annualità 2013,
definendo i criteri e le modalità di attuazione del programma articolato secondo 3 linee di
intervento:
-

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

-

Linea 2: concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi
essenziali;

-

Linea 3 concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio civico comunale;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 23 del 15.03.2017 con la quale si impartivano direttive al
Responsabile del Servizio per l’avvio del bando Regionale di Contrasto alle povertà, annualità
2013, attivazione 2017 e si definivano le somme da assegnare a ciascuna linea di intervento
come di seguito specificato:
• LINEA 1 e LINEA 3: 90 % delle risorse, pari ad euro 28.863,81 da ripartire
proporzionalmente sulla base delle domande pervenute per ciascuna delle due
linee e secondo l’importo massimo di euro 600 per la linea 3 ed euro 250 per la
linea 1;
• LINEA 2: 10% delle risorse pari ad euro 3.207,09;

RICHIAMATA la determinazione n. 12 del 31/03/2017 di approvazione del bando e relativi
allegati;
CONSIDERATO che, alla data del 21.04.2017, termine previsto dal bando per la presentazione
delle istanze sono pervenute complessivamente n. 27 richieste di partecipazione al bando in
oggetto di cui 11 richieste relative alla linea 3, 11 richieste relative alla linea 2 e 5 richieste relative
alla linea 1;
DATO ATTO che con determinazione n. 27 del 17.05.2017 è stata approvata la graduatoria
provvisoria dei beneficiari delle 3 linee di intervento e che, trascorso il termine previsto per la
presentazione di eventuali osservazioni o ricorsi da parte degli interessati, le graduatorie sono
diventate definitive, confermando 10 beneficiari per la linea 3, 10 beneficiari per la linea 2 e n. 4
beneficiari per la linea 1;
DATO ATTO che:
•

l’effettivo avvio degli inserimenti nelle attività di pubblica utilità per quanto
concerne la linea 3 è subordinato all’esito positivo della visita medica presso il
medico del lavoro competente; l’importo destinato è di euro 22.863,81 per n. 10
beneficiari sino ad un massimo di euro 350,00 al mese;

•

ai beneficiari della linea 1, che per motivi legati allo stato di salute o all’età non
possono svolgere attività che comportino un impegno di tipo fisico, potrà essere
richiesta la sottoscrizione di un progetto personalizzato redatto in collaborazione
con il Servizio Sociale del Comune, che potrà prevedere lo svolgimento di una o
più attività, o comunque un impegno da parte del beneficiario (la natura delle
attività e dell’impegno verranno stabiliti in accordo con il soggetto, in seguito ad
una valutazione globale da parte del Servizio Sociale); l’importo destinato è di
euro 6.000,00 per n. 4 beneficiari da luglio a dicembre 2017;

•

l’importo stanziato per la linea 2 con delibera G.C. 23 del 15.03.2017 si stabiliva
di distribuire l’importo stanziato, pari ad euro 3.207,09 proporzionalmente tra i
richiedenti;

RITENUTO di dover procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per le 3 linee di intervento
del Programma “Azioni di contrasto alle povertà programma 2013” attivazione 2017 per un
importo complessivo di euro 32.070,91 così suddiviso:
•

euro 22.863,81 linea 3;

•

euro 6.000,00 linea 1;

•

euro 3.207,09 linea 2

Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di euro 32.070,91 relativo alle linee di intervento
1 2 e 3 del Programma “Azioni di contrasto alle povertà programma 2013” attivazione
2017;
2. DI IMPUTARE l’importo relativo alle 3 linee di intervento come segue:
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Quanto ad euro 22.863,81 sul capitolo 1916 impegno da 143 a 152;
Quanto ad euro 6.000,00 sul capitolo 1916 impegno da 164 a 167
Quanto ad euro 3.207,09 sul capitolo 1916 impegno da 154 a 163 del bilancio
corrente;
3. DI DARE ATTO che gli importi spettanti ai benficiari saranno erogati in base a quanto
previsto nel bando ed in attuazione degli indirizzi di cui alla deliberazione G.C. n. 23 del
15.03.2017 e della propria determinazione n. 27 del 17.05.2017;
4. DI DARE ATTO che i dati dei beneficiari del presente intervento non verranno pubblicati
nell’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ente, ai sensi del D. Lgs 33/2013, art.
26, comma 4, ma custodito agli atti del Servizio sociale;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio finanziario per gli adempimenti
di competenza;
6. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comuneasuni.gov.it. ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e all’albo pretorio on line
conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Il Responsabile del Servizio
F.TO PULIGHEDDU GIOVANNA
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ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00
IMPORTO DELLA SPESA: €______________________

IMPEGNO CONTABILE: ______________________________

CAPITOLO DI BILANCIO _______________________

LIQUIDAZIONE:

INTERVENTO

EMESSO MANDATO: n° ________del ___________________

_______________________

n° _______ del ___________________

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione e si appone il VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs
267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.
Data ___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
trasmessa a:

copia della presente determinazione è stata

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
•

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio
Geom. Petza Gionata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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