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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 240 del 10/10/2016 

 

 
 

 

OGGETTO: ''PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LINEA 

D'INTERVENTO: IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SERVIZIO 

CIVICO. ANNUALITA' 2014. AVVIO VI TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA PER 

ONERI ASSICURATIVI. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

RICHIAMATO l’art. 35, commi 2 e 3 della L.R. 29.05.2007, n. 2 e ss.mm.ii che ha 

previsto interventi destinati alle famiglie e alle persone senza reddito; 

 

 VISTO l’art. 2, commi 1 e 2, punto a) della L.R. 23.05.2013, n. 12, che ha disposto la 

riduzione dell’aliquota dell’IRAP dovuta, tra gli altri soggetti, dagli enti locali, nella misura del 

70%, e stabilito che i comuni utilizzino le disponibilità di bilancio conseguenti all’applicazione di 
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detta riduzione per le azioni previste per contrastare la povertà e per finanziare progetti per 

l’occupazione aventi i requisiti previsti dall’art. 5, commi da 1° 4, della L.R: 15.03.2012 n. 6; 

 

 VISTA la D.G.R. n. 28/7 del 17.07.2014 “L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 35, commi 2 e 3; 

L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, art. 2, comma 11. Programma regionale di contrasto delle povertà. Euro 

15.000.000,00 (UPB S05.03.007).", con la quale è stato approvato il programma di realizzazione 

delle azioni di contrasto della povertà per l’anno 2014 con il trasferimento ai comuni della somma 

di euro 13.500.000,00 ai fini dell’attuazione degli interventi di sostegno economico a famiglie e 

persone prive di reddito e in condizioni di accertata povertà di cui all’art. 35, commi 2 e 3, della 

richiamata L.R. n. 2/2007; 

 

CONSIDERATO che la richiamata D.G.R. n. 28/7 del 2014 prevede per la realizzazione 

del programma di contrasto delle povertà tre tipi di intervento, "Sostegno economico", "Impegno in 

servizi di pubblica utilità" , "Contributi economici per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali" 

e stabilisce che ciascun Comune definisca le percentuali di risorse da destinare a ciascun intervento 

e i criteri di accesso e le priorità, l'importo massimo del contributo e, con riguardo all' "Impegno in 

servizi di pubblica utilità", i requisiti richiesti, le modalità di svolgimento e le aree di attività nonché 

l'orario massimo di servizio e settimanale; 

 

ATTESO che il Comune di Santadi dispone, per la realizzazione degli interventi in 

questione – annualità 2014, della somma complessiva pari a € 61.061,27 di cui € 31.853,09 quale 

trasferimento regionale di cui alla citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 28/7 del 2014 ed € 

29.208,18 quale somma determinata dai risparmi derivanti dalla riduzione delle aliquote dell’IRAP 

e allocata per € 11.061,27 al cap. 2832 del Bilancio Esercizio Corrente – imp. 593/2015 e per € 

18.146,91 al cap. 2832 del Bilancio Esercizio Corrente – imp. 905/2015; 
 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 379 del 31/12/2015 di impegno di spesa del 

trasferimento RAS, per la realizzazione degli interventi in argomento, sul Cap. 2835 del Bilancio 

Esercizio Corrente, imp. 884/2015; 

 

 VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 03/02/2016 con la quale: 

-  si da attuazione agli interventi di cui al Programma Regionale in questione; 

- si definisce la relativa programmazione di utilizzo delle risorse finanziarie;  

- si stabiliscono le Direttive per la realizzazione della Linea d’Intervento: Impegno in Servizi 

di Pubblica Utilità; 

 

 PRESO ATTO che, come disposto dal predetto Atto G.C. n. 3/2016, per la realizzazione 

della Linea d’Intervento “Impegno in Servizi di Pubblica Utilità” è stato disposto lo stanziamento 

della somma di € 50.000,00; 

 

 RICHIAMATE le proprie Determinazioni: 

-  n. 43 del 08/03/2016 di approvazione del Bando e della modulistica per l’ammissione al 

“Programma Regionale di contrasto alla povertà – Linea d’intervento: Impegno in servizi di 

pubblica utilità – Servizio Civico. Annualità 2014”; 

- n. 85 del 12/04/2016 di riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di 

ammissione alla suddetta Linea d’intervento; 

- n. 109 del 18/05/2016 di approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze pervenute; 

 

PRESO ATTO, data la peculiarità delle attività ricomprese nel Servizio Civico, della 

necessaria collaborazione con  l'Area 3 - Tecnica e Manutentiva;  

 



Continua ….Determinazione n° 240 del 10/10/2016. Settore AREA AMMINISTRATIVA  

Copia 

Pag. n. 3 di 6 

SENTITO, ai fini in argomento, il Responsabile della predetta Area in ordine agli specifici 

settori di inserimento da prescegliere fra quelli previsti per il servizio in oggetto e alla più opportuna 

modulazione del servizio da svolgere sia per numero di ore quotidiane che per numero di persone; 

 

RICHIAMATE le proprie Determinazioni 

- n. 118 del 30/05/2016 di avvio di una prima tranche dei beneficiari dell’intervento in 

argomento, nonché di impegno di spesa per la copertura degli oneri assicurativi; 

- n. 119 del 30/05/2016 con la quale sono stati modificati i nominativi delle persone inserite 

nella prima tranche; 

- n. 151 del 29/06/2016 di avvio della seconda tranche e di impegno di spesa per la copertura 

degli oneri assicurativi; 

- n. 178 del 18/07/2016 di liquidazione dei sussidi economici in favore delle persone che 

hanno prestato servizio nella prima tranche della linea d’intervento in argomento - € 

8.500,00; 

- n. 184 del 28/07/2016 di avvio della terza tranche e di impegno di spesa per la copertura 

degli oneri assicurativi; 

- n. 188 del 05/08/2016 di liquidazione dei sussidi economici in favore delle persone che 

hanno prestato servizio nella seconda tranche della linea d’intervento in argomento - € 

6.000,00; 

- n. 196 del 26/08/2016 di avvio della quarta tranche e di impegno di spesa per la copertura 

degli oneri assicurativi; 

- n. 217 del 20/09/2016 di liquidazione dei sussidi economici in favore delle persone che 

hanno prestato servizio nella terza tranche della linea d’intervento in argomento  -  € 

7.810,00; 

- n. 233 del 03/10/2016 di avvio della quinta tranche (integrativa della prima e della terza) e di 

impegno di spesa per la copertura degli oneri assicurativi; 

 

PRESO ATTO che, il Responsabile dell' Ufficio tecnico, considerato  le esigenze attuali del 

territorio comunale, ha determinato:  

 servizi di impiego, quelli della sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e 

dell'arredo urbano, delle piazze e dei giardini pubblici; cura delle strade del territorio; cura e 

vigilanza del cimitero;  

 in 17 il numero delle persone da avviare al servizio – 6^ tranche; 

 

DATO ATTO che: 

- secondo la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 03/02/2016, per l’impegno prestato è 

prevista l’erogazione di un assegno economico mensile dell'importo di € 500,00 per un numero di 

50 ore mensili; 

- come indicato all’art. 6 del Bando per l’accesso al servizio, l'inserimento è disposto per un mese 

mediante scorrimento della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l'intervento. 

Qualora a seguito dell'eventuale scorrimento totale della graduatoria residuino ancora dei fondi, si 

ripeterà la medesima operazione fino all'esaurimento totale delle risorse a disposizione; 

 

 DATO ATTO che delle persone che sarebbero dovute rientrare nella sesta tranche: 

- quella inserita alla posizione n. 7 della graduatoria approvata con la richiamata propria 

Determinazione n. 109/2016, con nota, acquisita al Protocollo del Comune di Santadi al n. 8154 del 

28/09/2016, ha reso una dichiarazione, anticipata verbalmente al Servizio Sociale comunale in data 

27/09/2016, sull’avvenuto riconoscimento del diritto alla pensione INPS con decorrenza della 

liquidazione dal mese di Settembre 2016;  

- quella inserita alla posizione n. 15 della graduatoria approvata con la richiamata propria 

Determinazione n. 109/2016, con nota acquisita al Protocollo del Comune di Santadi al n. 6388 del 
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22/07/2016, ha comunicato l’allora impegno dello stesso in attività di formazione in previsione di 

una futura attività lavorativa, chiedendo, nel contempo, la possibilità che al suo posto, venisse 

inserito, nelle attività in argomento, un suo familiare convivente;  

- in riferimento all’ultima situazione, dalle informazioni in possesso del Servizio Sociale Comunale, 

confermato da un parente prossimo, nonché convivente dello stesso, in data 27/09/2016 durante un 

colloquio tenutosi presso il palazzo municipale, la persona risulta regolarmente assunta da 

un’impresa edile per cui precedentemente ha seguito l’attività di formazione; 

 

RITENUTO, pertanto, di avviare con la sesta tranche, le persone indicate nel prospetto, 

Allegato A) alla presente Determinazione, riepilogativo delle ore complessive di servizio previste 

per ciascun beneficiario e dei costi relativi all’intervento; 

 

DATO ATTO che la somma complessiva necessaria per l’attuazione dell’intervento in 

argomento, è pari a € 9.010,00 di cui € 510,00 quali oneri INAIL e assicurazione R/C a carico del 

Comune - somma disponibile al cap. 2830 del Bilancio Esercizio Corrente, ed € 8.500,00 quali 

sussidi economici da corrispondere ai beneficiari – somma disponibile al cap. 2835 del Bilancio 

esercizio Corrente – impegno n. 884/2015; 

 

RITENUTO di avviare, con decorrenza dal 04 Ottobre 2016 e fino al 03 Novembre 2016, la 

sesta tranche degli interventi di cui Programma Regionale “Azioni di contrasto alla povertà – Linea 

d’Intervento: Impegno in servizi di pubblica utilità – Servizio Civico, Annualità 2014; 

 

RITENUTO di impegnare la somma di € 510,00 per oneri;   

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 613 del 30/09/2016 avente ad oggetto 

"''PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LINEA D'INTERVENTO: 

IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2014. 

AVVIO VI TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ASSICURATIVI.", attestandone la 

correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 

perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 613 del 30/09/2016 avente ad oggetto 

"''PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LINEA D'INTERVENTO: 

IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SERVIZIO CIVICO. ANNUALITA' 2014. 

AVVIO VI TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI ASSICURATIVI.", attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 

Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
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Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 510,00 2830   552 

      

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 

 

 
------------------------------------- 

⇒   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI AVVIARE, dal 04 Ottobre 2016 e fino al 03 Novembre 2016, la sesta tranche degli interventi di 

cui Programma Regionale “Azioni di contrasto alla povertà – Linea d’Intervento: Impegno in servizi 

di pubblica utilità – Servizio Civico, Annualità 2014. 

 

DI DARE ATTO che: 

-  per le motivazioni espresse in premessa, nella predetta sesta tranche verranno avviate le persone 

di cui all’allegato A) al presente Atto; 

- per l’impegno prestato per le persone inserite è prevista l’erogazione di un assegno economico 

mensile dell'importo di € 500,00 per un numero di 50 ore mensili. 

 

DI DARE ATTO che la gestione operativa del servizio sarà seguita dall'Area 3- Tecnica e 

Manutentiva la quale stabilirà, secondo necessità, la modulazione dell'orario quotidiano/settimanale 

dei soggetti inseriti e i settori d’impegno, attenendosi a tal fine alle disposizioni regionali applicabili 

all'annualità in oggetto, al vigente Regolamento comunale sul servizio civico, e alle disposizioni del 

presente atto.   

 

DI DARE ATTO che l'Area 3- Tecnica e Manutentiva - provvederà, a conclusione della mensilità 

di servizio prestata, a trasmettere all'Area 1 - Amministrativa e alla Persona - un apposito Prospetto 

con l'indicazione dei nomi e del numero di ore di impiego di ciascun cittadino inserito. 

 

DI DARE ATTO la somma complessiva necessaria per l’attuazione dell’intervento in argomento, è 

pari a € 9.010,00 di cui € 510,00 quali oneri INAIL e assicurazione R/C a carico del Comune, ed € 

8.500,00 quali sussidi economici da corrispondere ai beneficiari; 

 

DI IMPEGNARE la somma di € 510,00 per oneri. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 9.010,00 come di seguito: 

- €     510,00 al cap. 2830 cod. 1.10.04.05, del Bilancio Esercizio 2016 – imp. 552.   

- €  8.500,00 cap. 2832 cod. 1.10.04.05, del Bilancio Esercizio 2016 – imp. 905/2015. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 
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DI DARE ATTO che poiché, dai dati identificativi delle persone destinatarie dei benefici di cui alla 

presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative alla loro situazione di disagio 

economico - sociale, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, si esclude la 

pubblicazione di tali dati. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 

65, c. 8, del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle 

performance approvato con G.C. n° 12 del 20.02.2013, seguita dalla dicitura “Recarsi in Comune”. 

 

 

 
  

Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to Soc_Collu R. 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 10/10/2016 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


