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AREA AMMINISTRATIVAAREA AMMINISTRATIVAAREA AMMINISTRATIVAAREA AMMINISTRATIVA    

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 410  
del 30/07/2013 381 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 110 del 30/07/2013 
 
OGGETTO : AMMISSIONE UTENTI SERVIZIO CIVICO COMUNALE. 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200, 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; 

 
ATTESO che il Comune di Santadi, nell’intento di tutelare e promuovere la partecipazione 

attiva nella comunità delle fasce deboli della società in particolare dei soggetti in età lavorativa, non 
occupati ed abili al lavoro, sprovvisti dei necessari mezzi di sussistenza, nonché di persone invalide, 
disabili che versano in uno stato di disagio socio-economico, ha introdotto, in alternativa alla 
concessione di contributi economici, laddove possibile, il Servizio Civico che si concretizza in 
percorsi personalizzati tesi ad un’adeguata integrazione sociale e in cui possano esplicarsi 
inclinazioni, esperienze, potenzialità anche a vantaggio dell’intera cittadinanza; 
 

RICHIAMATO  l’Atto C.C. n.  29 del 30/07/2010 con cui si è approvato il Regolamento sul 
Servizio Civico Comunale; 

 
CONSIDERATO che: 

-  per Servizio Civico s’intende un’attività socialmente utile che non rientra nel sistema 
competitivo di mercato, esso è esercitato con orario limitato e prevede la corresponsione di un 
sussidio economico; 
- come previsto dall’art. 5 della L.R. 5 dicembre 2005, n.20, l’attività svolta volontariamente dai 
cittadini, destinatari di sostegno economico erogati dalle amministrazioni comunali, non costituisce 
rapporto di lavoro e l’amministrazione comunale provvede alla copertura assicurativa per infortunio 
(INAIL) e per responsabilità civile verso terzi; 
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 VISTA  le istanze presentate da cittadini di Santadi volte all’ottenimento di un contributo 
economico a sostegno del reddito; 
 
 VISTO  il Regolamento Comunale per l’attuazione di interventi di natura economica,  
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 45 del 17/12/2012, che individua all’art. 6, 
quale forma di intervento economico, il Servizio Civico Comunale; 
 

RITENUTO  di ammettere al servizio civico comunale le persone di cui all’allegato prospetto – 
Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto; 

 
DATO ATTO  che il Comune provvederà alla copertura assicurativa sia per gli infortuni 

(INAIL), sia per la responsabilità civile verso terzi come disposto dalla Legge regionale 5 dicembre 
2005, n. 20 “Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. 
Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 
2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego”; 

 
ATTESO che: 
-  il costo complessivo dell’intervento è pari a € 6.207,81 di cui € 6.180,00 quali sussidi 

economici da corrispondere agli aventi diritto, ed € 27,81 quali costi INAIL e Responsabilità 
Civile verso terzi; 

- la somma di € 6.207,81 trova copertura finanziaria come di seguito: 
€ 6.207,81 al cap. 2831 del Bilancio Esercizio Corrente RRPP 2012 – imp. 638; 
€      27,81 al cap. 2830 del redigendo Bilancio Esercizio Corrente;  

 
 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. 2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 410 del 30/07/2013 avente ad oggetto 
"AMMISSIONE UTENTI SERVIZIO CIVICO COMUNALE.", 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, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 410 del 30/07/2013 avente ad oggetto "AMMISSIONE 
UTENTI SERVIZIO CIVICO COMUNALE.", 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. 
 6.180,00 2831   638.1/R2012 
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 27,81 2830   329 

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 

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

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

DI AMMETTERE  al servizio civico comunale le persone, cittadine di Santadi, di cui 
all’allegato prospetto – Allegato A). 
 

DI DARE ATTO  che il costo complessivo dell’intervento per il periodo 31 
Luglio/30Settembre 2013 è pari a € 6.207,81 di cui € 6.180,00 quali sussidi economici da 
corrispondere agli aventi diritto, ed € 27,81 quali costi INAIL e Responsabilità Civile verso terzi 
come specificato in premessa. 

 
DI DARE ATTO  che la somma di € 6.180,00 è disponibile al cap. 2831 del Bilancio 

Esercizio Corrente RRPP 2012 – imp. 638. 
 
DI IMPEGNARE  la restante somma di € 27,81 al cap. 2830 del redigendo Bilancio 

Esercizio Corrente. 
 
 DI DARE ATTO , agli effetti di cui all’art. 26 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, che i soggetti 
destinatari del sussidio economico non sono alla data attuale beneficiari di sussidi economici di 
importo pari o superiore a € 1.000,00 nel corrente anno solare. 
 

DI DARE ATTO  che ai sensi dell’art. 65 del Regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi approvato con Atto C.C. n. 12 del 20/02/2013, la presente Determinazione verrà 
pubblicata all’Albo pretorio presso il sito istituzionale del Comune di Santadi per un periodo di 15 
giorni; 

 
DI DARE  atto che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie del beneficio di 

cui alla presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative alla 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. 
 

  
Il Responsabile del 

Procedimento 
Soc._ Collu R. 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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