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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N° 08
Del
OGGETTO:
25/06/2015
APPROVAZIONE CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME. LINEA DI
INTERVENTO 1 - 2 e 3 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.R. 28/7 DEL
17.07.2014
L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 11,10 nella sede
municipale, il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03.06.2015, con il quale
il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la
provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino
all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge;
CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
PREMESSO che:
con deliberazione G.R. n° 28/7 del 17.07.2014 è stato approvato il programma delle azioni
di contrasto alle povertà, per l'annualità 2014 e ripartito il fondo da destinare ai Comuni
per l'attivazione di detto Programma;
CHE detto programma prevede tre linee di intervento:
Linea 1 - Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di
accertata povertà dell'importo massimo di € 250,00 mensili per un periodo non superiore a
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dodici mesi, anche tramite l’utilizzo di voucher o buoni spesa per l’acquisto di beni di prima
necessità;
Linea 2 - Concessione di contributi in misura non superiore a € 250,00 mensili e
comunque per un importo non superiore a complessivi € 2.000,00 in un anno , quale aiuto
per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei
familiari con ISEE non superiore a € 4.500 comprensivo dei redditi esenti IRPEF;
Linea 3 - Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale per un
ammontare massimo di € 500,00 mensili;
CHE per l'attivazione delle tre linee di intervento è stata assegnata, al Comune di Anela la
somma complessiva di € 17.656,68, integrate dalla somma di € 15.595,81 determinata
dalla riduzione dell’aliquota IRAP ai sensi dell’art. 2, c. 1, della L.R. n. 12/2013, per un
totale di € 33.252,49;
CHE per la realizzazione del programma il Comune ha la facoltà di definire le risorse da
attribuire a ciascuna linea di intervento sulla base di quelle complessivamente trasferite;
CHE sulla base dei bisogni presenti nel territorio di Anela la somma complessiva di €
33.252,49 viene ripartita nel seguente modo :
-

€ 5.000,00 corrispondente al 15,03% delle risorse complessivamente assegnate, è
da destinare alla linea d’azione 1;
€ 2.500,00, corrispondente al 7,52% delle risorse complessivamente assegnate, è
da destinare alla linea d’azione 2;
€ 25.752,49, corrispondente al 77,45% delle risorse complessivamente assegnate,
è da destinare alla linea d’azione 3;

CHE i costi relativi all’organizzazione e alla gestione del programma in oggetto, pari a €
2.000,00, saranno a carico del Bilancio Comunale;
VISTA la proposta predisposta dall’ufficio di servizio sociale sulla base delle direttive
emanate dalla deliberazione G.R. n. 28/7 del 17.07.2014 ove si propongono dei criteri
specifici per le 3 linee di intervento;
DATO ATTO che i criteri predisposti dall’ufficio servizi sociali contengono alcune
specificazioni rispetto a quanto contenuto nelle direttive regionali;
VISTA la delibera di C.C. n° 28 del 27.11.2010 con la quale è stato approvato il
Regolamento del Servizio Civico Comunale;
RITENUTO di dover approvare i criteri relativi agli interventi di cui alla linea di intervento
1 - 2 e 3;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione,
espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ed il parere di regolarità contabile,
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
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DELIBERA
di approvare i criteri di cui alle linee di intervento 1 - 2 e 3 come da deliberazione G.R. n.
28/7 del 17.07.2014, per la realizzazione del programma di contrasto delle povertà
estreme, così come predisposto dall’ufficio di servizio sociale, allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che per la realizzazione del programma in oggetto, è disponibile al cap. 1872
all’Intervento 5 la somma complessiva di € 35.252,49;
di demandare al Responsabile del settore amministrativo e servizi alla persona,
l’esecuzione del presente atto;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRORDINARIO
F.to Dr. Giovanni Maria Retanda
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 25/06/2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Sebastiano Soro
F.to Lorenza Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 25/06/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno __/__/2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data __/__/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 25/06/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

