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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 109 del 10/04/2014 
 
 

 
 

OGGETTO : PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - 
ANNUALITA' 2012. PROSECUZIONE INTERVENTI LINEA 3 SERVIZIO CIVICO 

COMUNALE. 
 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 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 14 maggio 2009, n.1 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)”, la quale all’art.3, comma 
2, lett. a) prevede che per far fronte, attraverso alcuni primi interventi, all'emergenza sociale in atto, 
è autorizzata nell'anno 2009 una spesa complessiva di euro 71.050.000 di cui euro 30.000.000 da 
trasferire ai comuni per la realizzazione di azioni di contrasto alla 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 in misura non superiore a 500 euro mensili, quale aiuto per far fronte 
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all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con reddito 
pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell'Indice della situazione economica, 
equivalente ISEE; 
3) concessione di sussidi, per un ammontare massimo di euro 800 mensili, per lo svolgimento del 
servizio civico comunale; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2010 
“Approvazione Regolamento sul Servizio Civico Comunale”; 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale 15 marzo 2012, n.6 “Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)”, la quale all’art. 2, 
comma 1 prevede che, al fine di contrastare le situazioni di emergenza persistenti nel settore socio-
assistenziale e del lavoro, è confermata la spesa di euro 30.000.000 per la realizzazione di azioni di 
contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 
regionale n. 1 del 2009;.  
 

VISTE : 

- La Deliberazione di  G.R. n°. 19/4 del 08/05/2012 avente ad oggetto “L.R. n°. 6/2012, art. 2, 
comma 1. Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’art. 3, 
comma 2, lett. a) della L.R. n. 1/2009”; 
- La Deliberazione di  G.R. n°. 48 del 24/07/2012 con cui si è proceduto alla ripartizione delle 
somme disponibili per la realizzazione del Programma sopra indicato per l’anno 2012, nonché 
all’approvazione dei criteri per l’assegnazione del punteggio per accedere ai benefici del programma 
medesimo; 
 

VISTE  la Determinazioni dell’Area Socio-Culturale: 
-  n. 220 del 26/07/2012 con la quale si è proceduto all’approvazione del Bando e del modulo 

di domanda per accedere ai benefici del programma in argomento; 
- n. 314 del 29/10/2012 con la quale si è proceduto all’approvazione delle graduatorie, una per 

ciascuna Linea d’intervento prevista dal programma; 
 
      DATO ATTO: 

• che, le suddette graduatorie sono state pubblicate all’Albo pretorio on-line del Comune di 
Santadi, per quindici (15) giorni consecutivi, a decorrere dal 30/10/2012; 

• che nella citata Determinazione n. 314/2012 si disponeva che, decorsi i termini di 
pubblicazione e in assenza di eventuali ricorsi, si sarebbe proceduto, con successivi atti, 
all'avvio degli interventi previsti per ciascuna Linea d’Intervento; 

• che, decorsi i 15 giorni di pubblicazione, non è pervenuto alcun ricorso; 
 

      VISTA la graduatoria relativa ai beneficiari di cui alla Linea 3 “Servizio Civico Comunale” 
del Programma in argomento, approvata con Determinazione dell'Area Socio Culturale n. 314 del 
29.10.2012; 
 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 230 del 29.11.2013 avente ad oggetto 
“Programma Regionale azioni di contrasto alla povertà – Annualità 2012. Avvio interventi linea 
3 – Servizio civico comunale.”, con cui è stato stabilito che: 
-  i beneficiari dell’intervento in argomento saranno impegnati nelle attività di cui all’art. 5 del 

richiamato Regolamento Comunale sul Servizio Civico; 
- gli stessi, nello svolgimento del servizio, così come previsto dall’art. 6 del Regolamento 

sopracitato, saranno coordinati dal Responsabile dei Servizi Sociali in collaborazione con il 
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Responsabile dell’Area competente in riferimento alla specifica attività che saranno chiamati a 
svolgere;   

 
 DATO ATTO che la somma necessaria per l’attuazione degli interventi della Linea 3 – 

annualità 2012, oneri INAIL e assicurazione R/C a carico del Comune e sussidi economici da 
corrispondere ai beneficiari – trova disponibilità negli appositi capitoli di bilancio indicati nella 
suddetta Determinazione n. 230 del 29.11.2013; 

 
 DATO ATTO che in esecuzione a detta Determinazione n. 230/2013 è  stato avviato il 1° 

gruppo dei  beneficiari nel servizio civico comunale; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario proseguire detto servizio con l’avvio del 2° 

gruppo di persone inserite nella graduatoria di che trattasi; 
  
VISTO il prospetto, Allegato A) alla presente Determinazione, riepilogativo dei beneficiari, 

delle ore complessive e dei costi relativi all’intervento; 
 
RITENUTO di: 
- proseguire, con decorrenza dal 12.04.2014, gli interventi di cui alla Linea 3 del  

Programma Regionale “Azioni di contrasto alla povertà” – Annualità 2012; 
- autorizzare la Ragioneria, al fine di snellire la procedura, perché proceda a liquidare a 

favore delle suddette persone, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di competenza, 
la somma mensile comunicata con nota scritta dell’Ufficio Sociale; 

 
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. 1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 216 del 10/04/2014 avente ad oggetto 
"PROGRAMMA REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - ANNUALITA' 
2012. PROSECUZIONE INTERVENTI LINEA 3 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. 1/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 216 del 10/04/2014 avente ad oggetto "PROGRAMMA 
REGIONALE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - ANNUALITA' 2012. 
PROSECUZIONE INTERVENTI LINEA 3 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. 
 
 



Continua ….Determinazione n° 109 del 10/04/2014. Settore AREA AMMINISTRATIVA  

Copia 

Pag. n. 4 di 5 

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

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
      

      

      

      

 

 
Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 
 
 

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

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

 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 
 
DI PROSEGUIRE, con decorrenza dal 12.04.2014, il servizio civico comunale sugli interventi di 
cui alla Linea 3 del  Programma Regionale “Azioni di contrasto alla povertà” – Annualità 2012 con 
il 2^ gruppo di beneficiari di cui all’All. 1),. 
 
DI DARE ATTO  che la somma necessaria derivante dal presente atto quali oneri INAIL e 
assicurazione R/C a carico del Comune e sussidi economici da corrispondere ai beneficiari, risulta 
già impegnata con la surrichiamata Determinazione n. 230/2013; 
 
DI DARE ATTO che la relativa spesa  risulta imputata ai capitoli di bilancio di cui alla 
Determinazione n. 230/2013. 
 
DI AUTORIZZARE  la Ragioneria, al fine di snellire la procedura, perché proceda a liquidare a 
favore delle suddette persone, entro il 5 di ogni mese successivo a quello di competenza, la somma 
mensile comunicata con nota scritta dell’Ufficio Sociale. 
 
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 poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei beneficiari 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. 

 
DI DARE ATTO  che la presente Determinazione 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, sarà pubblicato all’Albo Pretorio seguita dalla dicitura “Recarsi in 
Comune”. 
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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Il Responsabile del 

Procedimento 

f.to G. CARTA 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 17/04/2014 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


