C O M U N E D I BURCEI
Provincia di Cagliari
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 DEL 13/03/2014

OGGETTO: DIRETTIVE PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
_____________________________________________________________
L’anno 2014 addì 13 del mese di Marzo alle ore 09.00 e seguenti, nella sede comunale, si
è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.ri :
Nome e Cognome

Presenti

Ing. Caria Giuseppe

x

Monni Ignazio

x

Monni Enzo

x

Scalas Maria Clotilde

x

Zuncheddu Giovanna

x
totali

5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale dott. Adolf Cantafio.

Ing. Caria Giuseppe in qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

RICHIAMATO l'art. 163 del Dls.vo n. 267/2000 che prevede nelle more dell'approvazione del
bilancio di previsione, che gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio
deliberato;
VISTE le predisponendo schede degli interventi socio assistenziali annualità 2014 in cui sono
previsti i seguenti interventi finanziati con F.di Comunali
•
Contributi Economici straordinari
•
Contributi alle Famiglie Affidatarie

RICHIAMATA la linea d’intervento 1 delle linee guide Programma “Azioni di contrasto alle
Povertà” approvata con Del. di G.C. n° 96 del 08.11.2012 che prevede la concessione di sussidi
per coloro che sono impossibilitati a svolgere un attività lavorativa o per età o per malattia
certificata e che quindi non possono rientrare nella linea di intervento 3. Oppure è consentita in
particolari e complesse situazione di bisogno e in riferimento al numero dei componenti del
nucleo familiare . In entrambi i casi, si prevede una flessibilità dell’ISEE sino a € 5.500,00 annui
comprensivi dei redditi esenti IRPEF.
Per casi particolari si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Variazioni significative nella composizione del nucleo familiari dovuto a: decesso del
detentore del reddito o allontanamento di uno dei genitori a seguito di separazione (il
richiedente deve dimostrare che l’altro coniuge non provvede al mantenimento del
nucleo);
• Variazioni nella situazione reddituale/patrimoniale dovuta a perdita del lavoro a seguito di
cause a lui non imputabile (il richiedente deve dimostrare tale situazione con adeguata
documentazione).

RILEVATO che le suddette Linee Guida prevedono che l’accesso al servizio civico è consentito,
nell’anno di riferimento, ad un solo componente per nucleo familiare e non è cumulabile con la
linea di intervento 1.

PRESO ATTO che si sono presentati al Servizio Sociale delle esigenze da parte di alcuni
beneficiari della graduatoria del “Servizio Civico” di cui L.R. 1/2009 art. 3, comma 3 lett "a"
Povertà Estreme, che lamentano gravi difficoltà economiche nel soddisfacimento dei bisogni e
delle esigenze fondamentali di vita, e non trovano risposta con il solo contributo economico
erogato in base al diritto maturato in graduatoria;
RITENUTO, di dover dare una risposta a tutte quelle richieste che non possono essere soddisfate
con il solo contributo della Linea 2 e 3 e che contemporaneamente non possono usufruire dei
contributi di cui alla Linea 1, perché non cumulabili;
RITENUTO, in attesa che venga approvato il bilancio di previsione 2014 e al fine di poter
soddisfare le esigenze manifestate dalle famiglie affidatarie e da persone singole e/o nuclei che
si trovano in gravi situazione di disagio economico, di fornire al Responsabile del Settore Politiche
Sociali le seguenti direttive:

-

Contributi alle famiglie affidatarie: procedere con le stesse modalità previste nella
programmazione 2013 ovvero sostenere le famiglie che accolgono un minore con un
contributo economico mensile di € 350,00;

-

Contributi Economici Straordinari: procedere all’erogazione di uno o più contributi a
favore dei beneficiari della graduatoria del “Servizio Civico” di cui L.R. 1/2009 art. 3,
comma 3 lett "a" Povertà Estreme, che lamentano gravi difficoltà economiche nel
soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze fondamentali di vita, e non trovano risposta
con il solo contributo economico erogato in base al diritto maturato in graduatoria. A
valutazione del Servizio Sociale il contributo potrà essere erogato sotto forma di Buono
Spesa.

Le richieste saranno accolte e sottoposte a specifica valutazione professionale da parte
dell’Assistente Sociale;
I contributi economici straordinari erogati dai fondi comunali sono,
cumulabili a quelli del
"Programma Azioni di contrasto alle Povertà - Servizio Civico” o ad altri contributi erogati dalla
RAS
VISTO il predisponendo Bilancio 2014;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000;
UNANIME
DELIBERA
DI FORNIRE, in base alle motivazioni di cui in premessa, in attesa che venga approvato il
bilancio di previsione 2014 e al fine di poter venire incontro alle esigenze manifestate dalle
famiglie affidatarie e da persone singole e/o nuclei che si trovano in gravi situazione di disagio
economico, al Responsabile del Settore Politiche Sociali le seguenti direttive:
-

Contributi alle famiglie affidatarie: procedere con le stesse modalità previste nella
programmazione 2013 ovvero sostenere le famiglie che accolgono un minore con un
contributo economico mensile di € 350,00;

-

Contributi Economici Straordinari: procedere all’erogazione di uno o più contributi a
favore dei beneficiari della graduatoria del “Servizio Civico” di cui L.R. 1/2009 art. 3,
comma 3 lett "a" Povertà Estreme, che lamentano gravi difficoltà economiche nel
soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze fondamentali di vita, e non trovano risposta
con il solo contributo economico erogato in base al diritto maturato in graduatoria. A
valutazione del Servizio Sociale il contributo potrà essere erogato sotto forma di Buono
Spesa.

Le richieste saranno accolte e sottoposte a specifica valutazione professionale da parte
dell’Assistente Sociale;
I contributi economici straordinari erogati dai fondi comunali sono,
cumulabili a quelli del
"Programma Azioni di contrasto alle Povertà - Servizio Civico” o ad altri contributi erogati dalla
RAS
DI DARE ATTO che per l'erogazione dei contributi di cui alla presente deliberazione si dovrà
procedere nel rispetto dei dodicesimi di spesa;

DI DARE ATTO che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,
all’unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Pareri
Comune di Burcei

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2014 / 19
Ufficio Proponente: UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE
Oggetto: DIRETTIVE PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Visto tecnico
Ufficio Proponente (UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/03/2014

Il Responsabile di Settore
Dott. Salvatore Staffa

Visto contabile
UFFICIO CONTABILITA E BILANCIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/03/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giovanna M. Zuncheddu

_______________________________________________________________________________________
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Ing. Giuseppe Caria

F.to dott. Adolf Cantafio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal giorno 31/03/2014.

Il Segretario Comunale
F.to dott. Adolf Cantafio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 13/03/2014.

Burcei lì

Per Copia Conforme all’Originale
Burcei,lì_________________

Il Segretario Comunale
F.to dott. Adolf Cantafio

L’istruttore Amministrativo
______________________________-

