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03/01/2016
________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 107

OGGETTO

APPROVAZIONE CRITERI PER RELAZIONE SERVIZIO SOCIALE
PER BANDO AREA.

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11.30 in Atzara, nella
solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori

assenti

X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
-

gli artt. 2, 3, 31 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana;

-

gli artt. 433 e seguenti del Codice civile;
VISTA la L. n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii;
VISTO il:
-

D.L.gs 267/2000 e ss. mm. ii;

-

D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;

VISTA la Legge quadro 328/2000, relativa alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
VISTO il D.P.G.R. 12/1989 – D.P.G.R. 145/1990;
VISTA la L.R. n. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla Persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e
ss.mm.ii”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale delle Politiche sociali del Servizio
Programmazione e integrazione sociale dell’Assessorato Regionale Igiene e sanità e assistenza
sociale n. 141 del 21 marzo 2012;
VISTO l’art. 5, comma 4, della L.R. 7/2000, che teste riporta “La gestione del fondo è
affidata agli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica. La concessione dei benefici del fondo è,
in ogni caso, subordinata all'accertamento, da parte dei competenti servizi comunali, delle
condizioni di effettivo disagio.”;
DATO ATTO che l’AREA, annualmente bandisce un concorso per la concessione dei
contributi di cui all’art. 5, DELLA l.r. 7/2000;
CONSIDERATO che “La concessione dei benefici del fondo è, in ogni caso, subordinata
all'accertamento, da parte dei competenti servizi comunali, delle condizioni di effettivo disagio”;
RILEVATO CHE l’Amministrazione ritiene opportuno, al fine di risponde all’esigenza di
garantire una corretta ed equa distribuzione delle risorse pubbliche, stabilire dei criteri che siano
equi tra tutti coloro che richiederanno l’accertamento dell’effettiva condizione di disagio
economico;
RITENUTO opportuno disciplinare tale richiesta, secondo principi oggettivi e comparabili,
per mezzo di apposito atto, al fine di garantire a tutti gli aventi diritto parità di trattamento e
consentire oltre ad un’equa ripartizione delle risorse disponibili anche una gestione amministrativa
più snella, in grado di intervenire con maggiore sollecitudine di fronte ai casi di sofferenza
economica dei residenti più svantaggiati;
CONSIDERATO CHE la RAS con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/9 del
26.09.2013, stabiliva che uno dei requisiti di ammissione per il programma “azioni di contrasto alle
povertà”, stabiliva che gli utenti privi/e di reddito o con reddito insufficiente, erano coloro che
avevano un ISEE non superiore ad € 4.500,00 annui (con ISEE ai sensi del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05.12.2013 in vigore dal 01.01.2015, ovviamente comprensivo
dei redditi esenti IRPEF);
DATO ALTRESI' ATTO:

-

che l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal sopra citato Atto
costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le
concessioni di contributo;

-

che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità indicate nel Atto deve essere attestata dal
Responsabile del Servizio nei singoli provvedimenti;
VISTO l’allegato Atto, per farne parte integrale e sostanziale;
VISTA l’allegata Istanza, per farne parte integrale e sostanziale;
RITENUTO necessario, urgente ed indifferibile procedere all’adozione dell’atto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI DARE ATTO, che la premessa è parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE dei seguenti allegati:
- Istanza, allegata alla presente, a farne parte integrante e sostanziale;
- atto, allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale, denominato “Criteri per
individuare una condizione di disagio economico”.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità
Il Responsabile del servizio socio culturale
Dr Alessandro Corona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 03/01/2017.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

