
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   67   del   13-08-15

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - DIRETTIVE AL RESPONSABILE 
DEL 1° SETTORE PER LA PROSECUZIONE DELL'INTERVENTO

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di agosto, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

ATRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale  Donatella Garau

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Esaminata la proposta n. 80 del 13.08.2015, predisposta dal Responsabile del Settore competente, 
avente ad oggetto: “SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL 1° 
SETTORE PER LA PROSECUZIONE DELL'INTERVENTO”. 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 42 del 21.05.2015, avente ad oggetto: “SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA' - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE PER LA PROSECUZIONE 
DELL'INTERVENTO”. 
 
RICHIAMATA la L. n. 190/2012 che sottolinea testualmente come l’attività di elargizione di 
contributi costituisce attività a rischio e che è necessario, quindi, per neutralizzare ogni potenziale 
rischio, predisporre una predeterminazione di criteri sulla base dei quali elargire contributi ; 
 
RICHIAMATO l’art. 3 “Attività a rischio di corruzione particolarmente esposte”, comma 1 
“Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione” del Piano Triennale Anticorruzione 
2015/2017 del Comune di Decimomannu, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
16 DEL 13.2.2015, nel quale sono compresi i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 
destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (concessione ed 
erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici e privati); 
 
RICHIAMATO altresì L’art. 12 della L. n. 241/1990 testualmente recita: “1. La concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed 
alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva 
osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti 
relativi agli interventi di cui al medesimo comma.” 
 
Richiamato il Decreto legislativo 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” il quale   
prevede che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo;  
 
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. 17 del 27.2.2014 avente ad oggetto : 
“Realizzazione interventi servizi di pubblica utilità – approvazione criteri generali” con la quale si è 
stabilito che per l’attuazione dell’intervento  “Volontariato individuale in attività di pubblica utilità – 
anno 2014” si applichino i medesimi criteri stabiliti per l’attuazione del programma regionale di 
contrasto alle povertà – Linea 3, di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 107 del 19.09.2013 
e n. 123 del 04/10/2013 e ivi indicati, mantenendo in vigore l’eccezione per quanto concerne il 
requisito reddituale sul limite massimo (reddito ISEE superiore a € 5.500,00), sulla base della 
valutazione del Servizio Sociale Professionale; 

 
RICHIAMATE le  deliberazioni della Giunta Comunale n. 65  del 26.6.2014 e n. 92 del 9.10.2014 
con le quali sono stati approvati i criteri per l’attuazione del programma regionale di contrasto alle 
povertà;  
 
CONSIDERATO che l’intervento prevede un sostegno economico, nella misura massima di €. 
400,00, corrispondente a circa 50 ore mensili, per un periodo mediamente di 4 mesi; la misura del 
contributo sarà calcolata in misura proporzionale al monte ore assegnato a ciascun utente in 



relazione al bisogno rilevato. Le persone ammesse al servizio verranno inserite in servizi di 
pubblica utilità nei settori comunali; 
 
CONSIDERATO che sono stati realizzati e sono tutt’ora in corso interventi a favore di cittadini in 
stato di indigenza nell’ambito del progetto “Servizio di Pubblica Utilità”; 
 
DATO ATTO che la R.A.S. non ha adottato atti in merito alla programmazione e ai criteri per 
l’attuazione “Programma di contrasto alla povertà – annualità 2015” e pertanto non possono 
essere allo stato attuale avviati gli interventi in detto ambito; 
 
PRESO ATTO che nel cap. 10233/189/2015, relativo all’Intervento dei servizi di pubblica utilità, 
non sono disponibili le somme necessarie per consentire la prosecuzione degli interventi in corso; 
 
CONSIDERATO, altresì, che vi è disponibilità nel capitolo 10460\365\2015 “Beneficenza e 
assistenza - contributi alle famiglie”;  
 
RITENUTO necessario al fine di proseguire l’intervento di Pubblica Utilità, nelle more della 
variazione a bilancio di previsione anno 2015, di dettare apposito indirizzo al Responsabile del 1# 
Settore per utilizzare parte dei fondi del capitolo 10460\365\2015” “Beneficenza e assistenza - 
contributi alle famiglie” per consentire la prosecuzione dell’intervento “servizio di pubblica utilità” 
essendo entrambi interventi destinati a fronteggiare il disagio economico; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio 
annuale di previsione dell’esercizio 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione 
previsionale e programmatica 2015/2017; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria 
delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore per l’anno 2015; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
ACQUISITI 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 
nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile  del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 80 del 13082015 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 nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, in sostituzione del Responsabile del 3° 
Settore, Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla 
proposta n. 80 del 13082015 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 

 
Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
di dettare il seguente indirizzo al Responsabile del 1° Settore per la prosecuzione dell’intervento 
“Pubblica Utilità”: 
 
- destinare parte dei fondi del capitolo 10460\365\2015” “Beneficenza e assistenza - contributi alle 
famiglie” nella misura di € 16.000,00, per la prosecuzione dell’intervento “servizio di pubblica 
utilità”, nelle more della variazione al bilancio di previsione anno 2015; 
 
Di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche 
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 
 
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Donatella Garau

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

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

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Garau Donatella

Il Responsabile Del I SettoreIl 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 19/08/2015 al 02/09/2015 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 Donatella Garau

IL VICE 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 19/08/2015 al 02/09/2015 (ai sensi 

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

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Donatella Garau

Deliberazione della Giunta n. 67 del 13/08/2015


