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IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 
 
VISTO il Decreto Sindacale n 9/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al I° Settore; 
 
VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988“ 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 
 
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.” 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25/06/2015 “SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA' - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO NELL'ANNO 2015”.con la quale si  è stabilito di dettare il seguente indirizzo 
al Responsabile del 1° Settore per la prosecuzione dell’intervento “Pubblica Utilità”: 
-porre in essere tutti gli adempimenti gestionali per la predisposizione di nuova graduatoria per 
proseguire l’intervento nell’anno 2015 sulla base dei criteri ivi indicati; 
-stabilire i criteri per la predisposizione della graduatoria; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 713 del 24/07/2015 con la quale si è provveduto ad approvare 
l’avviso pubblico contenente i criteri per la predisposizione di una nuova graduatoria e la 
modulistica necessaria per presentare domanda di accesso all’intervento di cui trattasi; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune n. 81 domande di 
partecipazione all’intervento “servizio di pubblica utilità” – anno 2015; 
 
VISTA l’istruttoria svolta dal servizio sociale professionale; 
 
VISTA la nota Prot. n. 46383 dell’8.10.2015 con la quale si è provveduto a richiedere al Centro 
Servizi per il Lavoro di Assemini la conferma dello stato di disoccupazione e l’eventuale iscrizione 
alla lista delle categorie protette ai sensi della Legge 68/99 degli utenti che hanno presentato 
domanda di ammissione all’intervento; 
 
VISTA la comunicazione di risposta del Centro Servizi per il Lavoro di Assemini, Prot. n. 47292 del 
14/10/2015 e l’allegato elenco degli utenti, contenente l’attestazione delle condizioni sopra 
menzionate di cui alla richiesta Prot. n. 46383 dell’8.10.2015; 
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ATTESO che tra le domande pervenute all’ufficio protocollo alcune sono state presentate da più di 
un componente dello stesso nucleo familiare e pertanto si è rivolto, tramite lettera, l’invito a 
effettuare una scelta a favore di un unico componente; 
 
VISTE le N. 6 comunicazioni di rinuncia effettuate dai medesimi utenti a favore di un solo 
componente del nucleo familiare; 
 
PRESO ATTO che alcuni utenti non possono essere ammessi a beneficiare dell’intervento di cui 
trattasi in quanto non possiedono i requisiti previsti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 57 
del 25/06/2015; 
 
RITENUTO approvare la graduatoria, contenente i punteggi attribuiti ai n. 75 richiedenti ammessi 
all’intervento “Servizio di Pubblica utilità comunale” 2015, secondo i criteri dettati dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 57 del 25/06/2015 e l’elenco dei non ammessi, che si allegano al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
ATTESO che ai sensi della predetta deliberazione, nell’avvio degli utenti al servizio di pubblica 
utilità comunale si darà priorità agli utenti utilmente collocati in graduatoria che non hanno svolto 
attività socialmente utili (servizio civico comunale, servizio di pubblica utilità, Una Tantum 
regionale, ecc.) nell’anno 2015; 
 
ATTESO che a parità di punteggio totale, nell’avvio degli utenti al servizio di pubblica utilità 
comunale si darà priorità a coloro che possiedono un ISEE di valore inferiore, nel rispetto della 
posizione in graduatoria; 
 
VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il 
trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del 
DPR 318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001; 
 
VISTE le «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 n. 243 del 15 maggio 2014), in 
particolare il  paragrafo 9 punto 9.e  il quale sottolinea “  omissis …, è vietato riportare 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.” 
 
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: 
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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. 1037 del 15/10/2015 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. 
     
       IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
                Dott.ssa Donatella Garau 
 
 
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  3° Settore, Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 1037 del 15/10/2015 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. 
       IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
                        Dott. Mauro Dessì 
 
 
 

DETERMINA 
 
- di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- di approvare, in conformità con i criteri dettati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 
25/06/2015, la graduatoria contenente i punteggi attribuiti a ciascun richiedente ammesso 
all’intervento “Servizio di Pubblica utilità comunale” 2015 e l’elenco dei non ammessi, che si 
allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- 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 sarà integrata con cadenza bimestrale con successivi atti a seguito 
di ricevimento e accoglimento di nuove domande; 
 
- 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. 57 del 25.06.2015; 
 
- di dare atto che nell’avvio degli utenti al servizio di pubblica utilità comunale si darà priorità agli 
utenti utilmente collocati in graduatoria che non hanno svolto attività socialmente utili (servizio 
civico comunale, servizio di pubblica utilità, Una Tantum regionale, ecc.) nell’anno 2015; 
 
- di dare atto che a parità di punteggio totale, nell’avvio degli utenti al servizio di pubblica utilità 
comunale si darà priorità a coloro che possiedono un ISEE di valore inferiore, nel rispetto della 
posizione in graduatoria; 
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- di pubblicare il presente atto in Amministrazione trasparente nell’apposita sezione ai sensi del 
D.Lgs 33/2013; 

                                                               

 
Gli Istruttori Direttivi Ass. Sociali                                                 Il Responsabile del I° Settore 
         Dott. Guido Spano             Dott.ssa Donatella Garau 
    Dott.ssa Elisabetta De Vita 
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ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ - 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, 30/10/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Mauro Dessi

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 30/10/2015 al 14/11/2015 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. 1055 del 30/10/2015



ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 1037 DEL 15 OTTOBRE 2015

M.M. 15/04/1973 17
M.V. 17/04/1955 14 TERMINA PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2015
M.S. 16/05/1957 14 TERMINA PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2015
L.M. 19/06/1977 13
P.C. 30/03/1965 13 TERMINA SERVIZIO CIVICO LUGLIO 2015
P.M.R. 15/04/1979 13 TERMINA SERVIZIO CIVICO MARZO 2015
M.V. 21/06/1995 13
P.V. 14/08/1980 12 TERMINA SERVIZIO CIVICO MARZO 2015
S.G. 20/06/1986 12
C.M.S. 07/09/1967 12 TERMINA PUBBLICA UTILITA' A DICEMBRE 
D.S. 14/061971 12
P.M. 09/07/1979 11
M.D. 19/07/1984 11 TERMINA SERVIZIO CIVICO MARZO 2015
P.E. 28/08/1976 11 TERMINA SERVIZIO CIVICO MARZO 2015
A.A. 08/06/1969 11
C.C. 26/04/1967 10 TERMINA PUBBLICA UTILITA' OTTOBRE 2015
D.C. 16/07/1962 10 TERMINA PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2015
E.M.A. 15/08/1968 10 TERMINA SERVIZIO CIVICO LUGLIO 2015
G.A.R. 05/05/1965 10 TERMINA SERVIZIO CIVICO MARZO 2015
S.N. 22/08/1961 10 TERMINA SERVIZIO CIVICO MARZO 2015
C.M. 15/11/1966 10 TERMINA SERVIZIO CIVICO APRILE 2015
M.B. 10/07/1963 10
P.V. 01/03/1969 10 TERMINA SERVIZIO CIVICO LUGLIO 2015
M.M. 23/05/1968 10 TERMINA SERVIZIO CIVICO MARZO 2015
C.S. 16/06/1980 10
S.L. 28/06/1979 10
B.S. 22/05/1971 10 TERMINA SERVIZIO CIVICO MARZO 2015
F.I. 09/07/1995 10
V.N. 07/09/1993 10
B.S. 19/04/1970 9
M.G.L. 21/08/1956 9 TERMINA SERVIZIO CIVICO MARZO 2015
M.F. 30/04/1965 9
U.M.B. 24/04/1962 9 TERMINA SERVIZIO CIVICO AGOSTO 2015
M.F. 27/10/1962 9
M.E. 17/05/1961 9 TERMINA SERVIZIO CIVICO MARZO 2015
M.S. 01/12/1967 9
T.M. 06/09/1975 9 TERMINA SERVIZIO CIVICO LUGLIO 2015
C.F. 31/08/1962 9
C.M. 13/01/1966 9
U.G. 19/03/1966 9 TERMINA PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2015
P.L. 26/08/1964 8
M.M.E 21/12/1965 8 TERMINA SERVIZIO CIVICO MARZO 2015
L.E. 14/05/1961 8 TERMINA PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2015
L.E. 05/01/1961 8
M.G. 19/03/1978 8 TERMINA SERVIZIO CIVICO LUGLIO 2015
L.G. 21/04/1964 7 TERMINA SERVIZIO CIVICO APRILE 2015
T.S. 24/09/1972 7
M.G. 11/08/1954 7 TERMINA PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2015
A.S. 31/12/1982 5
C.G. 19/06/1951 5 2015
M.R. 05/11/1972 5
N.D. 19/10/1985 5

ELENCO AMMESSI SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA'

Iniziali Attività 2015Data di nascita Punteggio



ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 1037 DEL 15 OTTOBRE 2015

Iniziali Attività 2015Data di nascita Punteggio
F.M. 19/05/1950 5 CONIUGE TERMINA PUBBLICA UTILITA'  DICEMBRE 2015
L.R. 15/04/1964 5 TERMINA SERVIZIO CIVICO MAGGIO 2015
C.O. 08/03/1965 4
M.F. 15/03/1954 4 TERMINA SERVIZIO CIVICO AGOSTO 2015
M.G. 31/12/1973 4 TERMINA SERVIZIO CIVICO LUGLIO 2015
E.L. 09/01/1987 4
M.D. 09/11/1984 3
P.N. 11/06/1978 2 IL FRATELLO TERMINA P.U. NOVEMBRE 2015
C.G. 27/08/1972 2 TERMINA UNA TANTUM AGOSTO 2015

A.S. 25/04/1970 1 TERMINA PUBBLICA UTILITA' NOVEMBRE 2015

I.M. 18/08/1969
P.A. 30/06/1975
P.M. 26/09/1997
S.M. 27/12/1975
S.B. 18/08/1952

A.G. 10/05/1959
C.D. 14/08/1972
F.P. 24/06/1964
M.M.C. 05/08/1969
P.V. 10/07/1983
P.D. 07/09/1972
S.B. 20/08/1978
S.M. 11/03/1988

ELENCO NON AMMESSI PER ISEE

ELENCO NON AMMESSI PERCHE' OCCUPATI (come da 
comunicazione del Centro Servizi per il Lavoro Prot. n. 47292 del 

14.10.2015)


