COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 del 26/07/2011

OGGETTO:

Realizzazione azioni di contrasto alle povertà annualità 2011. Approvazione
criteri linea di intervento 2 (abbattimento dei costi abitativi e dei servizi
essenziali). Indirizzi al Responsabile del Servizio in merito.-

L’anno DUEMILA UNDICI il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 18.30 nella solita
sala delle riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:

1
2
3
4

NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F.
COSSU LUIGA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali
presente verbale.

PRESENTI
X
X

ASSENTI

X
X

il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che la Regione Sardegna con deliberazione della Giunta n. 20/8 del
26/4/2011 ha predisposto il programma delle azioni di contrasto alle povertà con
l’assegnazione a ciascun comune degli importi previsti (allegato 1) e ha altresì approvato
le linee guida di attuazione degli interventi (allegato 2).
ATTESO che l’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale Direzione Generale delle
Politiche Sociali - Servizio della programmazione e integrazione sociale con nota n. 8295
del 25/05/2011 invitava le amministrazioni comunali a destinare il 33% delle risorse già
assegnate per la linea d’intervento 2, di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 20/8
del 26 aprile 2011, dando priorità alla concessione di contributi per gli obblighi di natura
tributaria.
ATTESO che è stata assegnata al comune di Ula Tirso la somma complessiva di €
34.106,61 per la realizzazione delle azioni di contrasto delle povertà per l’annualità 2011.
VISTA la Circolare della Regione Sardegna – Assessorato dell’Igiene e dell’Assistenza
sociale Direzione Generale delle Politiche Sociali protocollo n. 10444 del 05/07/2011
recante: “Azioni di contrasto alle povertà. Problematiche Equitalia” nella quale si
sollecitano le amministrazioni comunali ad emanare, con urgenza, i bandi per
l’assegnazione delle risorse di contrasto delle povertà per l’annualità 2011 dando
precedenza in particolare ai bandi relativi alla linea 2 e priorità assoluta
nell’assegnazione delle risorse alla concessione di contributi per obblighi tributari.
VISTA la circolare n. 10556 del 08/07/2011 dell’Assessorato Regionale servizio
programmazione ed integrazione sociale nella quale si invitano i comuni ad avviare il
monitoraggio dei contributi erogati a persone e nuclei familiari per obblighi di natura
tributaria nell’ambito delle azioni di contrasto della povertà - Linea di intervento 2
(abbattimento dei costi e dei servizi essenziali).
RITENUTO di dover provvedere con urgenza in merito e di procedere alla suddivisione
dell’importo assegnato per l’annualità 2011, secondo le esigenze di questo Comune.
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del
Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L. decreto legislativo 267/2000, mentre non viene acquisito alcun
parere contabile non sussistendone i presupposti di legge.
VISTO il bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2011 approvato con delibera del
consiglio comunale n. 11 del 19/03/2011.
VISTO il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo N. 267/2000.
VISTO lo statuto comunale.

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. Di suddividere la somma complessiva assegnata pari a € 34.106,61 come di
seguito riportato:

-

Linea 1: Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in
condizione di accertata povertà pari al 10% del contributo assegnato ossia €
3.410,66.

-

Linea 2: Concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei
servizi essenziali pari al 40% del contributo assegnato ossia € 13.642,64 di cui
€ 4.502,07 (ossia il 33% di € 13.642,64) da destinare al pagamento delle
cartelle esattoriali di Equitalia, secondo i parametri previsti per la linea di
intervento 2.

-

Linea 3: Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale
pari al 50% del contributo assegnato ossia € 17.053,31.

2. Di adottare per l’annualità 2011 ed esclusivamente per la linea di intervento 2
(abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali) i criteri riportati
nell’allegato “A”.
3. Di stabilire che per le altre linee d’intervento i criteri verranno definiti
successivamente.
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo Affari Generali –
Settore Servizio Sociale della predisposizione di un bando pubblico esclusivamente
relativo alla Linea di intervento 2 per il 33% delle risorse (ossia € 4.502,07)
destinate alle problematiche relative ad Equitalia, poiché per le altre utenze sono
disponibili fino a dicembre, i fondi trasferiti dalla RAS nel 2010.
5. Di dare atto che le restanti risorse relative all’annualità 2011, saranno spese in
seguito all’attivazione del programma 2011, successivamente alla chiusura del
programma con i fondi dell’annualità 2010.
6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione palesemente espressa per
alzata di mano ad esito unanime, la presente immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, TUEL 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.-

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr.Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Geom. Pierluigi Schirru
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio Francesco Piras
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione
è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
29/07/2011.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

