COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N. 176
OGGETTO

del 17/12/2013

Interventi di contrasto alle povertà annualità 2012 - Linea di intervento 1: liquidazione
sussidio mese di novembre 2013 in favore del beneficiario C.G..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott. Antonio
Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente anche il
servizio sociale.
Premesso che con la deliberazione della Giunta Regionale n° 19/4 del 08/05/2012 sono stati approvati i
criteri e le modalità per la realizzazione del programma “azioni di contrasto alle povertà” annualità 2012.
Atteso che l’intervento della linea 1 è destinato alle persone e alle famiglie prive di reddito o con reddito
ISEE non superiore a € 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti IRPEF.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 48 del 13/06/2013 con la quale sono stati approvati
ulteriori criteri per l’individuazione dei beneficiari dei contributi del programma “azioni di contrasto delle
povertà” - linea di intervento 1 - ed è stato stabilito in € 3.828,62 lo stanziamento per la sua concreta
attuazione.
Richiamata la propria determinazione n. 82 del 18/06/2013 relativa all’approvazione e alla pubblicazione del
bando per la presentazione delle domande da parte degli interessati entro il giorno 8 luglio 2013.
Considerato che:
il sostegno economico è previsto nella misura massima di € 200,00 mensili, per ciascuna persona o
nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei suoi componenti, per un periodo non superiore
a 12 mesi e fino alla spendita totale dei fondi disponibili nella linea di intervento di cui trattasi;
possono rientrare in questa linea di intervento coloro che sono stati ritenuti non idonei al lavoro, da
parte del medico competente, per essere inseriti nella linea 3 ossia nel servizio civico comunale.
Atteso che è pervenuta agli uffici comunali una sola richiesta per usufruire dei benefici previsti e riscontrato
la stessa è stata ritenuta ammissibile.
Richiamata la propria determinazione n. 101 del 26/07/2013 relativa alla pubblicazione della graduatoria
provvisoria.
Richiamata la propria determinazione n. 110 del 06/08/2013 relativa alla pubblicazione della graduatoria
definitiva.
Atteso che alla data odierna risulta un solo beneficiario (C.G) del sussidio previsto.
Rilevata la necessità di provvedere alla concessione del sussidio per il mese di novembre 2013 per l’importo
di € 200,00 in favore dell’unico beneficiario C.G.
Visto il TUEL 267/2000.

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con delibera del consiglio comunale
n. 18 del 03/08/2013 e successive variazioni.
DETERMINA
Di concedere, per i motivi espressi in premessa nell’ambito del programma “azioni di contrasto delle povertà”
- linea di intervento 1 - in favore del beneficiario C.G. il sussidio di € 200,00 per il mese di novembre 2013.
Di imputare la spesa di € 200,00 all’intervento n. 1100405/8 del bilancio di previsione 2013, in conto
residui 2012 – Impegno 1118/2012 – sub 1.
Di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto contenente nel dettaglio in dati del beneficiario,
al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.
Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Giuseppina Salaris)
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna .- Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

