
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   107   del   31-10-14

ASSEGNAZIONE LEGNATICO AI CITTADINI IN CONDIZIONE DI 
DISAGIO ECONOMICO- INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° 
SETTORE

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di ottobre, in Decimomannu, 
solita sala delle adunanze, alle ore 13:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei Signori:

AMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

AMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Monica Cadeddu in qualità di Vice-Sindaco.



  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
ESAMINATA la proposta n. 119 del 29/10/2014, predisposta dal Responsabile del Settore 
competente avente ad oggetto: “ASSEGNAZIONE LEGNATICO AI CITTADINI IN CONDIZIONE 
DI DISAGIO ECONOMICO- INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE”; 
 
ATTESO che il Settore Tecnico, come da comunicazione del Responsabile del 4° Settore del 12 
settembre 2014, sta organizzando la potatura di alcuni alberi presenti nel parco scolastico e in altre 
zone del paese che consentirà di raccogliere legna da ardere da consegnare a cittadini di 
Decimomannu in situazione di disagio economico; 
 
VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei 
servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 “; 
 
RITENUTO opportuno provvedere a dettare appositi indirizzi al Responsabile del 1° Settore per 
l’avvio di una procedura di manifestazione di interesse da parte dei cittadini che intendono 
beneficiare dell’iniziativa; 
 
RITENUTO altresì stabilire i criteri di accesso e di priorità utili per beneficiare dell’intervento come 
di seguito indicato: 
 
CRITERI D’ACCESSO:  

1) Residenza nel Comune di Decimomannu; 
2) Presenza nell’abitazione di residenza di caminetto o stufa a legna ovvero cucina 

economica; 
3) Condizione di disagio, certificata da un reddito Isee inferiore a € 5.500,00 in analogia con 

quanto previsto dalla Linea 1 del Programma regionale di contrasto alle povertà; 
 
CRITERI DI PRIORITA’ E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO: 
Ai richiedenti sarà attribuito un punteggio sulla base di alcuni criteri analoghi a quelli utilizzati per i 
benefici di cui alla Linea 1 del Programma regionale di contrasto alle povertà, come da 
deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 26/06/2014 come di seguito riportato: 
 
A) Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE riparametrato (dichiarazione 2014 
per redditi 2013), comprensivi di redditi non soggetti a IRPEF 
 

ISEE da €. 0 a €. 1.000,00 PUNTI 5 
ISEE da . 1.001,00 a 2.000,00 PUNTI 4 
ISEE da €. 2.001,00 a 3.000,00 PUNTI 3 
ISEE da €. 3.001,00 a 4.500,00 PUNTI 2 
ISEE da 4.500,00 a € 5.500,00, previa valutazione e ammissione da parte del 
S.S.C. 

PUNTI 1 

ISEE oltre € 5.500,00 NON 
AMMESSO 

 
B) Attribuzione punteggi sulla base della COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
1 Nuclei familiari con 4 o più minori a carico 

Per ogni minore oltre il 4° 

PUNTI 10 

PUNTI 1 

2 Nuclei monogenitoriali con figli minori a carico 

Per ogni minore oltre il primo 

PUNTI 8 

PUNTI 1 
3 Nuclei familiari con 4 o più componenti  

Per ogni componente minore 

PUNTI 4 

PUNTI 1 

4 Nuclei familiari con presenza di anziani almeno settantenni  e/o disabili o PUNTI 4 



  

persone affette da gravi patologie debitamente certificate  

 
I punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti ai punti 1/2/3 non sono cumulabili. 
Potrà presentare richiesta di intervento un solo componente del nucleo familiare. 
 
AVVIO PROCEDURA: 
Provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l’avvio della manifestazione di interesse da parte 
dei cittadini che intendono beneficiare dell’intervento; 
 
ACQUISITI i dovuti pareri preventivi: 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento 
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in 
l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 119 del 29.10.2014 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. 

 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come 
modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del 3° Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 119 del 29.10.2014 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. 

 
VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
Per quanto espresso in premessa,  
 
- di impartire i seguenti indirizzi al Responsabile del 1° Settore in merito ai criteri di accesso e di 
priorità utili per beneficiare dell’intervento di assegnazione di legnatico: 
 
Provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l’avvio della manifestazione di interesse per la 
concessione di legnatico a cittadini che intendono beneficiare dell’intervento 
 
CRITERI D’ACCESSO:  

4) Residenza nel Comune di Decimomannu; 
5) Condizione di disagio, certificata da un reddito Isee inferiore a € 5.500,00 in analogia con 

quanto previsto dalla Linea 1 del Programma regionale di contrasto alle povertà; 
6) Possesso di camino o stufa a legna ovvero cucina economica; 

 
CRITERI DI PRIORITA’ E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO: 
Ai richiedenti sarà attribuito un punteggio sulla base di alcuni criteri analoghi a quelli utilizzati per i 
benefici di cui alla Linea 1 del Programma regionale di contrasto alle povertà, come da 
deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 26/06/2014 come di seguito riportato: 
 



  

A) Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE riparametrato (dichiarazione 2014 
per redditi 2013), comprensivi di redditi non soggetti a IRPEF 
 

ISEE da €. 0 a €. 1.000,00 PUNTI 5 
ISEE da . 1.001,00 a 2.000,00 PUNTI 4 
ISEE da €. 2.001,00 a 3.000,00 PUNTI 3 
ISEE da €. 3.001,00 a 4.500,00 PUNTI 2 
ISEE da 4.500,00 a € 5.500,00, previa valutazione e ammissione da parte del 
S.S.C. 

PUNTI 1 

ISEE oltre € 5.500,00 NON 
AMMESSO 

 
B) Attribuzione punteggi sulla base della COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
1 Nuclei familiari con 4 o più minori a carico 

Per ogni minore oltre il 4° 

PUNTI 10 

PUNTI 1 

2 Nuclei monogenitoriali con figli minori a carico 

Per ogni minore oltre il primo 

PUNTI 8 

PUNTI 1 
3 Nuclei familiari con 4 o più componenti  

Per ogni componente minore 

PUNTI 4 

PUNTI 1 

4 Nuclei familiari con presenza di anziani almeno settantenni  e/o disabili o 

persone affette da gravi patologie debitamente certificate  

PUNTI 4 

 
I punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti ai punti 1/2/3 non sono cumulabili. 
Potrà presentare richiesta di intervento un solo componente del nucleo familiare. 
 
- di dare atto che la presente verrà pubblicata oltre che all’albo pretorio on line, nel sito istituzionale 
nella sezione Amministrazione trasparente nell’apposita sezione come previsto dal Dlgs 33/2013; 
 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs 
267/2000. 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Monica Cadeddu

IL VICE-SINDACO

F.to  Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Casula Maria Angela

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 03/11/2014 al 18/11/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. n. 
38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 03/11/2014 al 18/11/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 107 del 31/10/2014


