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IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 24/10/2014 di nomina della sottoscritta quale Responsabile del 
1°Settore; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto: 
“Approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e 
programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano 
delle Performance e del Peg anno 2014; 

 
VISTE altresì le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 90 del 02/10/2014 - Variazione n. 1 al PEG finanziario/Piano performance – anno 
2014; 

- n. 99 del 17/10/2014 - Variazione n. 2 al PEG/Piano delle performance anno 2014; 
- n. 101 del 21/10/2014 - Variazione n. 3 al Piano delle performance/PEG anno 2014; 
 

Visto  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Vista  la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988“; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 12/2013 (finanziaria 2013), art. 2 comma 2 punto a, che prevede che 
i Comuni utilizzino le disponibilità di Bilancio conseguenti all’applicazione della riduzione delle 
aliquote IRAP per le azioni previste per contrastare la povertà e per i progetti per l’occupazione di 
cui alla L.R. 6/12; 
 
 
RICHIAMATA  la DGR n. 39/09 del 2013 che ha stabilito: 

- di confermare per l’annualità 2013 i criteri, le tipologie e le modalità di attuazione degli 
interventi approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 19/4 del 08.05.2012, 
peraltro aggiornando la soglia di povertà, espressa in termini di ISEE, di accesso alla linea 
di intervento 2; 

- che i Comuni debbano dare prevalenza nell’attuazione del programma alla linea di 
intervento n.3 destinandovi almeno il 50% delle risorse disponibili; 

- che i Comuni gestiscano le risorse disponibili per le povertà attraverso Bandi o Avvisi 
pubblici nei quali siano definiti i criteri di priorità di accesso, avendo cura di adottare 
modalità comunicative adeguate a consentire di raggiungere le persone potenzialmente 
interessate; 

- fissare quale arco temporale massimo il periodo di 18 mesi, entro il quale deve essere 
gestito da parte dei Comuni l’intero importo disponibile per le azioni di contrasto delle 
povertà; 

 
VISTA la nota RAS Prot. 8582 del 27/05/2014 avente per oggetto “Azioni di contrasto delle povertà 
– Programma 2013. Applicazione DGR n. 39/09 del 26/09/2013” che richiama i Comuni 
all’attivazione delle procedure necessarie affinchè siano effettivamente rese disponibili per gli 
interventi di contrasto delle povertà programma 2013 le risorse corrispondenti al risparmio IRAP; 

 
ATTESO che questa Amministrazione intende dare continuità agli interventi programmati dalla 
RAS negli anni precedenti in materia di contrasto alle povertà, attivati per arginare la grave crisi 
economica e sociale degli ultimi anni; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26/06/2014 avente per oggetto: 
“AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' - PROGRAMMA 2013 DA ATTUARSI NEL 2014 - 
APPROVAZIONE CRITERI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI LINEE 1, 2, 3”: 
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Linea 1: concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di 
accertata povertà, nella misura massima di € 350,00 mensili per periodo massimo di 12 
mesi; 

Linea 2: concessione contributi in misura non superiore a € 500,00 mensili, comunque in 
misura non superiore a complessivi € 4.000,00 in un anno, quale aiuto per far fronte 
all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di persone e nuclei familiari con 
reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell’Indice della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE);  

Linea 3: concessione di sussidi, per un ammontare massimo di € 800,00 mensili, per un 
monte ore mensile pari a 100,  per lo svolgimento del servizio civico comunale; 

VISTA la Determinazione nr. 660 del 08/07/2014 del Responsabile del 1° Settore  con la quale si è 
ritenuto di: 

- avviare il Programma di contrasto alle povertà – Programma 2013 da attuarsi nel 2014 
secondo i criteri dettati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 26/06/2014, e 
assumere il relativo impegno di spesa, in base alle direttive stabilite con il medesimo atto 
per la ripartizione delle risorse tra le tre linee di intervento; 

- di approvare l’Avviso Pubblico finalizzato alla diffusione delle informazioni relative al 
suddetto Programma e la modulistica per la presentazione delle domande necessarie per 
accedere ai benefici del programma di contrasto alle povertà;  

PRESO atto  che l’avviso relativo alla selezione dei beneficiari è stato pubblicato presso l’albo 
pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente, dandone la massima pubblicità e che sono 
pervenute sino al 20.10.2014 n 101 domande per le quali è stata eseguita l’istruttoria da parte del 
servizio sociale professionale, secondo i criteri approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 
65 del 26/06/2014 e che su 101 domande n° 82 risultano soddisfare i requisiti richiesti dall’Avviso 
Pubblico e n° 14 sono state dichiarate escluse in quanto non soddisfano i requisiti richiesti 
dall’Avviso Pubblico per l’ammissione ai benefici; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.92 del 09.10.2014 “Azioni di contrasto alle 
povertà – Programma 2013 da attuarsi nel 2014 – Linea 3 – Servizio civico comunale – Indirizzi 
per l’avvio degli utenti” la quale stabilsce di: 

- integrare i criteri già stabiliti con deliberazione G.C. n. 65 del 26.06.2014 dettando il seguente 
indirizzo al Responsabile del 1° Settore per l’avvio degli utenti aventi titolo, negli interventi di 
servizio civico comunale di cui alla Linea 3 del programma di contrasto alle povertà ovvero di dare 
priorità agli utenti, secondo l’ordine di collocazione in graduatoria, che nell’arco dell’anno in corso 
non hanno beneficiato di altri interventi di reinserimento socio-lavorativo: servizio civico comunale, 
sussidio regionale “Una Tantum”, inserimento lavorativo Linea 1 e 2 a valere sui fondi del PLUS 
area ovest, Cantieri comunali, in maniera tale che il supporto sociale sia equamente distribuito tra 
gli aventi diritto, al fine di soddisfare il principio dell’equità ed imparzialità dell’azione 
amministrativa; 

RITENUTO pertanto di dover approvare la graduatoria per la linea di intervento  3 per la 
realizzazione di interventi di contrasto delle povertà annualità 2013 e le relative liste degli esclusi, 
che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTE le «Linee guida in materia di trattamento di dati pers onali, contenuti anche in atti e 
documenti amministrativi, effettuato per finalità d i pubblicità e trasparenza sul web da 
soggetti pubblici e da altri enti obbligati», (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 
2014), in particolare il  paragrafo 9 punto 9.e  il quale sottolinea “  omissis …, è vietato riportare 
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dati o informazioni da cui si può desumere la condizione di indigenza o di disagio sociale in cui 
versano gli interessati (art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).  
Si tratta di un divieto funzionale alla tutela della dignità” 

VISTO il D. L.gvo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in 
particolare l’art. 26 comma 4 : “E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone 
fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile 
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-
sociale degli interessati.” 

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 I° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 1169 del 24.10.2014 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 III° Settore, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 9/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 1169 del 24.10.2014 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. 

                                                                        

 
DETERMINA 

 
-  di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- di approvare la graduatoria, contenente i punteggi attribuiti a ciascun richiedente, per la linea di 
intervento 3 - Programma di contrasto alle povertà – Programma 2013 da attuarsi nel 2014 
secondo i criteri dettati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 26/06/2014 per la 
realizzazione di interventi di contrasto delle povertà annualità 2013 e l’elenco dei non ammessi, 
che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, depositate agli atti 
del servizio sociale; 
 
- di approvare l’estratto della graduatoria con l’elenco puntato dei nomi dei beneficiari e dei non 
ammessi, da pubblicare nell’albo on – line, conformemente a quanto disposto dalle Linee guida in 
materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, 
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti 
obbligati», (Allegato alla deliberazione del Garante della privacy n. 243 del 15 maggio 2014) e al 
D.L.gvo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare 
l’art. 26 comma 4; 
 
- di dare atto che la graduatoria verra’ integrata con successivo atto con cadenza mensile a 
seguito di ricevimento e accoglimento di nuove domande; 
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- di dare atto che l’avvio dell’intervento a favore degli aventi diritto verrà disposto con appositi atti 
nel rispetto dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n.92 del 09.10.2014; 
 
- di dare atto che la presente verrà pubblicata nel sito istituzionale nella sezione Amministrazione 
trasparente nell’apposita sezione  come previsto dal Dlgs 33/2013. 
 
 
                                                     Il Responsabile del I° Settore 
                Dott.ssa Donatella Garau 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LINEA 3. APPROVAZIONE 
GRADUATORIA AMMESSI ED ELENCO ESCLUSI

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 31/10/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione 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..

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

Determina N. 1071 del 31/10/2014



Posizione
Iniziali 
Cognome e 
Nome

Data di 
nascita

Punteggio Posizione

Iniziali 
Cognome 
e Nome

Data di 
nascita

Punteggio

1 A.C. 29/03/1979 16 41 M.G.L. 21/08/1956 9
2 N.C. 09/04/1968 15 42 M.M.E. 21/12/1965 9
3 A.G. 12/10/1982 15 43 P.M. 01/01/1964 9
4 A.F. 07/12/1969 14 44 M.G. 31/05/1968 9
5 P.F. 13/02/1970 14 45 N.A. 10/10/1979 9
6 M.S. 16/05/1957 14 46 P.A. 26/11/1968 9
7 M.D. 28/04/1971 14 47 Z.M. 24/09/1977 9
8 O.S. 13/03/1969 14 48 P.M. 18/07/1962 8
9 A.E. 25/09/1993 13 49 S.G. 20/06/1986 8

10 P.V. 14/08/1980 13 50 L.E. 14/05/1961 8
11 P.M.R. 15/04/1979 13 51 C.R. 09/03/1975 8
12 B.N. 07/12/1974 13 52 L.G. 21/04/1964 8
13 P.E. 28/08/1976 12 53 M.G. 19/03/1978 8
14 S.S. 18/01/1972 12 54 S.M.A. 22/08/1961 8
15 U.G. 19/03/1966 12 55 I.M. 18/08/1969 8
16 M.V. 17/04/1955 12 56 M.A.C. 11/04/1955 7
17 B.A. 02/06/1977 11 57 C.M. 04/03/1970 7
18 C.S. 16/06/1980 11 58 P.V. 02/03/1972 7
19 M.M.B. 08/09/1962 11 59 C.S. 09/06/1975 7
20 A.M. 28/11/1958 10 60 T.S. 24/09/1972 6
21 A.G. 09/05/1961 10 61 C.R. 18/05/1990 6
22 C.I. 20/09/1953 10 62 C.S. 08/11/1959 6
23 G.A.R. 05/05/1965 10 63 U.M.B. 24/04/1962 6
24 M.E. 17/05/1961 10 64 A.M. 27/07/1954 5
25 M.G. 29/04/1954 10 65 D.D. 02/05/1978 5
26 M.M. 23/05/1968 10 66 F.M. 20/11/1978 5
27 P.B. 27/02/1964 10 67 M.D. 05/12/1982 5
28 S.A. 04/06/1968 10 68 M.G. 31/12/1973 5
29 S.N. 22/08/1961 10 69 P.R. 10/06/1978 5
30 P.G. 14/03/1965 10 70 M.F. 27/10/1962 5
31 P.V. 01/03/1969 10 71 M.M.C. 05/08/1969 5
32 D.R. 24/09/1960 10 72 T.G. 29/12/1986 5
33 P.G. 20/07/1969 10 73 L.R. 15/04/1964 5
34 C.G. 04/11/1959 10 74 E.G. 23/04/1960 5
35 C.E. 20/01/1981 10 75 F.F. 31/10/1974 3
36 C.M. 13/01/1966 10 76 V.S.M. 10/07/1968 3
37 B.S. 22/05/1971 10 77 M.G. 11/08/1954 2
38 C.R. 09/02/1972 9 78 C.G. 27/08/1972 2
39 M.R. 08/07/1966 9 79 A.L. 21/09/1958 2
40 M.D. 19/07/1984 9 80 P.C. 14/02/1969 2

81 M.A. 23/01/1953 1
82 A.S. 25/04/1970 1

GRADUATORIA DEFINITIVA - AMMESSI

1° Settore - Servizi Socio Assistenziali

Comune di Decimomannu

AMMISSIONE AL PROGRAMMA COMUNALE PER LA REALIZZAZIO NE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE 
POVERTÀ

LINEA DI INTERVENTO 3 ANNUALITÀ 2013



Posizione Iniziali Cognome e nome Data di nascita MOTI VAZIONE NON AMMISSIBILITA'
1 R.S. 30/05/1957 PRESENTA ISEE REDDITI 2012
2 B.O. 24/02/1958 PRESENTA ISEE REDDITI 2012

3 M.J. 14/02/1987
PRESENTA DOMANDA LINEA 3 ALTRO 
COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE 

4 M.R. 20/05/1985
PRESENTA DOMANDA LINEA 3 ALTRO 
COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE 

5 M.R. 05/11/1972
PRESENTA DOMANDA LINEA 3 ALTRO 
COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE 

6 C.A.R. 13/07/1964 SUPERA ISEE
7 L.M. 19/06/1977 SUPERA ISEE
8 S.G. 01/10/1976 SUPERA ISEE
9 E.M.A. 15/08/1968 SUPERA ISEE

10 O.A. 15/10/1963 SUPERA ISEE
11 R.S. 26/10/1978 SUPERA ISEE
12 M.F. 14/03/1963 SUPERA ISEE
13 S.M. 02/12/1970 SUPERA ISEE
14 T.M. 27/12/1975 SUPERA ISEE

GRADUATORIA DEFINITIVA - NON AMMESSI

Comune di Decimomannu
1° Settore - Servizi Socio Assistenziali

AMMISSIONE AL PROGRAMMA COMUNALE PER LA REALIZZAZIO NE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ

LINEA DI INTERVENTO 3 ANNUALITÀ 2013


