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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 90 del 26/03/2015 

 
 

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE ''AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'''. 

LINEA 3 - SERVIZIO CIVICO COMUNALE. ANNUALITA' 2013. APPROVAZIONE 

GRADUATORIA PROVVISORIA. 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, 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; 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale 23.12.2005 n. 23 concernente il “Sistema integrato dei 

Servizi alla persona” ed in particolare l’art. 30,  che garantisce i livelli essenziali di assistenza alla 

persona attraverso misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;  

 

 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; 

 

 RICHIAMATO l’art. 3 comma  2, lett. a) della L.R. 14.05.2009, n. 1, che ha autorizzato 

per l’anno 2009, appositi stanziamenti da trasferire ai comuni per la realizzazione di azioni di 

contrasto alle povertà attraverso i seguenti interventi: 1) concessione di sussidi a favore di persone e 

nuclei familiari in condizioni di accertata povertà; 2) concessione di contributi quale aiuto per far 

fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con 
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reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell’ISEE; 3) concessione di sussidi 

per lo svolgimento del servizio civico comunale; 

 

 VISTA la D.G.R. n. 39/9 del 26.09.2013 “L.R. 2 agosto 2013, n. 21, art. 1, commi 1 e 2 – 

Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – Sostegno economico alle famiglie e alle persone 

prive di reddito e in condizioni di accertata povertà – Euro 10.000.000”, con la quale è stato 

approvato il programma di realizzazione delle azioni di contrasto della povertà per l’anno 2013 con 

il trasferimento ai comuni della somma di euro 10.000.000, 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; 

 

 RILEVATO che la D.G.R. n. 39/9 del 26.09.2013 ha confermato per l'anno 2013 le 

tipologie e le modalità di attuazione degli interventi come descritti nell’allegato 2 della D.G.R. n. 

19/4 del 8 maggio 2012; 

 

 VISTA la D.G.R. n. 19/4 del 8 maggio 2012 “L.R. 6/2012, art. 2 comma1 – Realizzazione 

di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’art. 3 comma 2 lett. a) della L.R. 

n. 1/2009", secondo la quale la Regione nel prendere atto della necessità di dare continuità alle 

azioni di contrasto alla povertà prosegue, con la L.R. n. 6/2012, in tali  azioni con le modalità 

stabilite dall’art. 3, comma 2 lett. a) della L.R. n. 1/2009.  

A tal fine fissa i criteri per l’accesso al godimento dei benefici previsti in ciascuna azione e le 

modalità procedurali cui devono attenersi i comuni per l’erogazione di tali benefici; 

 

 PRESO atto che la predetta D.G.R. n. 39/9 del 26.09.2013 ha stabilito che i comuni  

nell’attuazione del programma diano prevalenza alla linea d’intervento n. 3 “Concessione di sussidi 

per lo svolgimento del servizio civico comunale”, volta a promuovere e valorizzare la dignità della 

persona favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria, 

destinandovi almeno il 50% delle risorse disponibili per il 2013 per le povertà; 

 

   VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2014 di ripartizione delle 

somme disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al Programma Regionale “Azioni di 

contrasto alla povertà” – annualità 2013, e di approvazione dei criteri; 

 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 220 del 29/07/2014 di approvazione del 

Bando per l’ammissione al Programma “Programma per la realizzazione di azioni di contrasto alla 

povertà - linea d’intervento 3- Servizio Civico Comunale;  

 

    PRESO ATTO che i termini per la presentazione delle istanze di ammissione al suddetti 

Programma hanno interessato il periodo: 01/08/2014 al 25/08/2014; 

 

VISTE le domande pervenute a questo servizio per l’ammissione al suddetto Programma; 

 

   VISTA la graduatoria provvisoria, Allegato 1) al presente Atto per farne parte integrante e 

sostanziale, predisposta secondo quanto disposto dalla Deliberazione di G.C.  n. 6 del 24/01/2014; 

 

 DATO ATTO che : 

- la predetta graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio del Comune, per quindici giorni 

consecutivi, contestualmente alla presente Determinazione; 

- si procederà, con separato atto, all’approvazione della graduatoria definitiva previo esame di 

eventuali ricorsi; 
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RITENUTO di approvare la graduatoria provvisoria di cui al presente Atto; 

 

 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. 1/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 193 del 25/03/2015 avente ad oggetto 

"PROGRAMMA REGIONALE ''AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'''. LINEA 3 - 

SERVIZIO CIVICO COMUNALE. ANNUALITA' 2013. APPROVAZIONE GRADUATORIA 

PROVVISORIA.", 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, Rag. Atzeni Milvia, giusto Decreto Sindacale n. 4/2015, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 193 del 25/03/2015 avente ad oggetto "PROGRAMMA 

REGIONALE ''AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'''. LINEA 3 - SERVIZIO CIVICO 

COMUNALE. ANNUALITA' 2013. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.", 

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. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

      

      

      

      

 

 

Firma f.to Rag. Milvia Atzeni 

 

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

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

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria per l’ammissione al Programma Regionale “Azioni di 

Contrasto alla Povertà” - Linea 3 –Servizio Civico Comunale, Annualità 2013, redatta secondo 

quanto disposto dalla Deliberazione di G.C.  n. 6 del 24/01/2014, Allegato 1) al presente Atto per 

farne parte integrante e sostanziale. 
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DI PUBBLICARE la graduatoria per quindici giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune, 

contestualmente alla presente Determinazione. 

 

DI DARE ATTO che si provvederà con successivo atto all’approvazione della graduatoria 

definitiva, previo esame di eventuali ricorsi. 

 

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. 

 

DI DARE ATTO che 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, la 

presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio presso il sito istituzionale del Comune di 

Santadi. 

 

 
  

Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to Soc_Collu 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 27/03/2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


