
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   159   del   20-12-13

DISTRIBUZIONE DI BUONI PER ACQUISTO VIVERI AI CITTADINI 
INDIGENTI - DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE CRITERI GENERALI

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di dicembre, in Decimomannu, solita sala 
delle adunanze, alle ore 09:30, 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 Segretario Comunale  Maria Benedetta Fadda

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

 

ESAMINATA la proposta n. 183 del 18/12/2013, predisposta dal Responsabile del Settore 

competente, avente ad oggetto “Distribuzione di buoni per acquisto viveri ai cittadini indigenti - 

direttive al Responsabile del Settore Amministrativo. Approvazione criteri generali” 

 
VISTA la L.R. n° 23 del 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”, che prevede che la 
Regione e gli Enti Locali realizzino, con la partecipazione delle comunità locali e delle formazioni 
sociali, il sistema integrato dei servizi alla persona, comprendente l’insieme delle attività di 
programmazione, realizzazione e valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il 
benessere delle persone e delle famiglie; 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione è sensibile alle problematiche di disagio sociale  in 
cui versano numerosi cittadini colpiti dalla crisi economica e finanziaria e, nel rispetto della 
succitata legge regionale, attraverso i Servizi Sociali attiva costantemente interventi e servizi volti 
al miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini e alla prevenzione del disagio e del 
rischio di emarginazione sociale; 
 
PRESO ATTO che la Base Aeronautica di Decimomannu, tramite il ricavato del Bazar che ogni 
anno, prima delle festività Natalizie, si tiene presso l’aeroporto militare, ha fatto donazione al 
Comune di Decimomannu di n. 48 buoni di € 25,00 cadauno, per un importo complessivo di € 
1.200,00, destinati a famiglie bisognose residenti nel Comune di Decimomannu; 
 
RITENUTO opportuno stabilire i criteri in base ai quali saranno individuati i cittadini indigenti ai 
quali destinare tali buoni; 
 
ATTESO che si rende necessario dettare direttive al Responsabile del Settore Amministrativo; 

ACQUISITI i 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 Settore Amministrativo Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 
24/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 183 del 18.12.2013 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 Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 183 del 18.12.2013 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 dettare le seguenti direttive al Responsabile del Settore Amministrativo: 

individuare, tramite valutazione del Servizio Sociale Comunale, i cittadini ai quali destinare i buoni 
viveri donati dalla Base aerea di Decimomannu; 

di stabilire per l’individuazione prioritariamente i seguenti criteri: 

� Cittadini residenti nel Comune di Decimomannu; 

� Cittadini con valore dell’ISEE, riparametrato sommando i redditi esenti IRPEF in analogia 
con le disposizioni stabilite dalla RAS per il Programma regionale di contrasto alle povertà, 
non superiore a € 4.500,00, salvo particolari situazioni valutate dal Servizio Sociale; 

� Cittadini che nel mese di  dicembre 2013 non abbiano beneficiato del Programma regionale 
di contrasto alle povertà, o che in subordine abbiano beneficiato solamente della Linea 1 o 
di altro contributo; 

� Cittadini soli 

� Nuclei familiari con almeno due figli minori; 

� Nuclei familiari con presenza di portatori di handicap grave; 

� Valore minimo dei buoni erogati € 25,00 e  massimo € 100,00; 

Di dare atto  che il presente atto sarà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  
 
DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000; 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

 Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

REGOLARITA' TECNICA

Garau Donatella Casula Maria Angela

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Amministrativo

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi  dal 20/12/2013

Maria Benedetta Fadda

IL SEGRETARIO COMUNALE

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 20/12/2013 al 03/01/2014 (ai sensi 

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Benedetta Fadda

Deliberazione della Giunta n. 159 del 20/12/2013


