
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   26   del   28-03-14

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI CITTADINI IN 
CONDIZIONE DI DISAGIO - APPROVAZIONE CRITERI GENERALI

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di marzo, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 11:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PTRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Esaminata  la proposta n. 26 del 24.03.2014, presentata dal Sindaco e predisposta dal Responsabile del 
Settore competente avente per oggetto “EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI CITTADINI IN 
CONDIZIONE DI DISAGIO – APPROVAZIONE CRITERI GENERALI”; 

 
RICHIAMATA  la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, e in particolare l’art. 33 della stessa, che stabilisce 
la finalità di assicurare un sostegno economico e un programma di inserimento sociale e lavorativo 
alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 19.09.2013 avente ad oggetto:”AZIONI 
DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ – PROGRAMMA 2013 – APPROVAZIONE CRITERI PER 
L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI” e la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 
04/10/2013, integrativa della precedente; 
 
PRESO ATTO che le suddette deliberazioni stabiliscono i seguenti criteri per l’attuazione della 
Linea 1 del programma regionale di contrasto alle povertà – anno 2013: 
 
“Linea di intervento 1: “Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di 
accertata povertà”   
 
DESTINATARI: 
Nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri privi di reddito o con reddito insufficiente,  
Secondo gli indicatori di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 19/4 del  08.05.2012, viene 
considerato reddito insufficiente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non 
superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF (ISEE ridefinito) che si ottiene 
mediante la seguente formula: 
ISE + redditi esenti IRPEF :  parametro scala di equivalenza = ISEE ridefinito 
 
E’ consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei 
componenti il nucleo familiare, una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a € 5.500,00 
Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l’ultima 
dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute 
variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, 
tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea 
documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 
Per quanto attiene i redditi esenti IRPEF dovranno essere dichiarati mediante dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR  del 28/12/2000 n° 445  in appositi moduli allegati 
alla domanda di richiesta del contributo. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda, da 
redigersi secondo i moduli predisposti dal Servizio sociale comunale. 
 
La misura del sussidio e la durata dell’intervento dovranno essere di volta in volta commisurate alla 
situazione di disagio del nucleo familiare tenendo in considerazione la composizione e la 
numerosità del nucleo stesso entro la misura massima di € 350,00 mensili  per un periodo non 
superiore a dodici mesi;  

Il sussidio economico non è cumulabile con il sussidio per lo svolgimento del servizio civico 
previsto dalla linea di intervento 3”. 

 
RITENUTO OPPORTUNO applicare, per l’intervento “Contributi economici alle famiglie – 
Assistenza, Beneficienza pubblica” a valere sui fondi di Bilancio 2014 - cap. 10460/365, i medesimi 



 

criteri stabiliti per il programma regionale di contrasto alle povertà – Linea 1, sopra riportati, 
applicando la medesima eccezione stabilita per gli interventi di “Volontariato individuale in attività 
di pubblica utilità”, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 27.2.2014, per quanto 
concerne il requisito reddituale, ossia consentendo di beneficiare dell’intervento anche nei casi di 
superamento della soglia di reddito ISEE stabilita in € 5.500,00, sulla base della specifica 
valutazione del Servizio Sociale Professionale; 
 
RESI i seguenti preventivi pareri: 

- 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 Settore Amministrativo Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 
30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 26 del 24.3.2014 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 Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 26 del 24.3.2014 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 stabilire per l’intervento “Contributi economici alle famiglie – Assistenza, Beneficienza pubblica” 
a valere sui fondi di Bilancio 2014 - cap. 10460/365, i medesimi criteri stabiliti per il programma 
regionale di contrasto alle povertà – Linea 1 anno 2013, di seguito descritti: 
 
“Linea di intervento 1: “Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di 
accertata povertà”   
 
DESTINATARI: 
Nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri privi di reddito o con reddito insufficiente,  
Secondo gli indicatori di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 19/4 del  08.05.2012, sopra 
richiamata, viene considerato reddito insufficiente l’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) non superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF (ISEE 
ridefinito) che si ottiene mediante la seguente formula: 
ISE + redditi esenti IRPEF :  parametro scala di equivalenza = ISEE ridefinito 
 



 

E’ consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei 
componenti il nucleo familiare, una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a € 5.500,00 
Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l’ultima 
dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute 
variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, 
tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea 
documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 
Per quanto attiene i redditi esenti IRPEF dovranno essere dichiarati mediante dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR  del 28/12/2000 n° 445  in appositi moduli allegati 
alla domanda di richiesta del contributo. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda, da 
redigersi secondo i moduli predisposti dal S.S.C. 
 
La misura del sussidio e la durata dell’intervento dovranno essere di volta in volta commisurate alla 
situazione di disagio del nucleo familiare tenendo in considerazione la composizione e la 
numerosità del nucleo stesso entro la misura massima di € 350,00 mensili  per un periodo non 
superiore a dodici mesi;  

Il sussidio economico non è cumulabile con il sussidio per lo svolgimento del servizio civico 
previsto dalla linea di intervento 3. 

-   di stabilire la medesima eccezione prevista per gli interventi di “Volontariato individuale in attività 
di pubblica utilità”, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 27.2.2014, per 
quanto concerne il requisito reddituale, ossia consentendo di beneficiare dell’intervento anche 
nei casi di superamento della soglia di reddito ISEE pari a € 5.500,00, sulla base della 
specifica valutazione del Servizio Sociale Professionale;  

 
- di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata nel sito web istituzionale nell’apposita 

sezione di Amministrazione Trasparente come previsto dal Dlgs 33/2013; 
 
- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 

267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL 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 Settore Amministrativo

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 01/04/2014 al 15/04/2014 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 01/04/2014 al 15/04/2014 (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. 26 del 28/03/2014


