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DETERMIANZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE 
 

OGGETTO: Legge Regionale 23/05/2013 n. 12 art. 2 Punto B interventi di contrasto alle Povertà 

Estreme anno 2014, approvazione  bando e schema di domanda relativamente ai tre ambiti di 

intervento e  prenotazione impegno di spesa. 

 
Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, 

VISTO: 
• il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 di conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di 
Ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2014; 

• il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 
10.03.1997, esecutivo ai sensi di legge; 

• il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 
89 del 29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai 
sensi di legge; 

• la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva; 

• la delibera C.C.n°22 del 23.10.2014 avente ad oggetto: L.R. 23.12.2005 n. 23 - Sistema 
Integrato dei Servizi alla Persona - Approvazione schede riepilogative contenenti la 
programmazione dell’80% del fondo per la gestione dei servizi in forma non associata 
relative all’anno 2014.-con allegata la scheda relativa alla realizzazione del progetto 

contrasto alle povertà; estreme 2014; 
• deliberazione della Giunta Regionale n. 28/7 del 17.07.2014 ha approvato il programma di 

realizzazione degli interventi di contrasto delle povertà  annualità 2014 illustrati nei relativi 

allegati A e B;  
VISTI gli l’allegati relativi alla suddetta deliberazione della G.R.: 

- allegato A): programma regionale per la realizzazione di interventi di contrato delle povertà 

persistenti  e transitorie;  
- Allegato B): contenente il riparto delle risorse ai Comuni per le azioni di contrasto alle povertà 

e l’ assegnazione al Comune di Fordongianus della somma di € 18.915,84; 
CONSIDERATO che il programma regionale 2014 promuove interventi rivolti alle forme di proverà 

estreme e si articolato  in tre diversi ambiti di intervento: 
1) Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto; 

2) Impegni in servizi di pubblica utilità; 

3) Contributo economici per l’abbattimento dei costi essenziali; 



RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 87 del 12/11/2014 avente ad oggetto: “L.R. 29/05/2007 n. 2 

art. 35 commi 2 e 3 e L.R. 21/01/2014 n. 7, art. 2 comma 11 - Programma per la realizzazione di 

interventi di contrasto alle povertà estreme  annualità 2014. Approvazione criteri comunali per la 

realizzazione del programma e Indirizzi al Responsabile del servizio in merito alle tre linee di 

intervento”.- 

DATO ATTO che con la succitata delibera la giunta ha approvato le linee guida relative al 

programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme– anno 2014, con la 

quale, fra l’altro, si deliberava di: 

“che la spesa complessiva prevista in bilancio pari a € 67.861,43 farà carico ai fondi di cui 

all’Intervento n. 1100405/ capitolo 1343 del Bilancio 2014 e sarà ripartita come segue:  
Intervento Importo 

Finanziamento 

Ras + IRAP + 

economie 

% suddivisione 

somma 

Bilancio Capitolo - intervento 

Intervento 1: 

Sostegno economico e 

progetti personalizzati 

3.000,00 6,49% 0,00 1343 

1100405 

intervento 2: 

Impegni in servizi di 

pubblica utilità 

38.727,70 83,78% 0,00 1343 

1100405 

intervento 3: Contributo 
economici per 

l’abbattimento dei costi 

essenziali 

4.500,00 9,73% 0,00 1343 

1100405 

Totale  46.227,70 100% 0,00 1343 

1100405 

Costi di gestione e 

coordinamento 

progetto.  

===== ===== 21.633,73 

 

1343 

1100405 

 PREVISIONE 

TOTALE DI SPESA  

67.861,43  

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario e alla Persona per l’adozione dei successivi atti amministrativi di 

competenza;” 

 

RITENUTO opportuno procedere in merito e approvare l’avviso pubblico relativo alla apertura del 

bando e lo schema di domanda allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e 

provvedere alla prenotazione dell'impegno di spesa; 

VISTA l’istruttoria a cura dell’ Servizio Sociale Comunale;   

VISTO l’intervento/capitolo 1100405 capitolo 1343; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai 

sensi dell' art. 49 del T.U.E.L. Dlgs 267/2000 da parte del responsabile del Servizio Finanziario del 

Comune come da attestazione in calce alla presente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A  

 

Per i motivi specificati in premessa di: 

- Approvare  l’avviso pubblico relativo all’apertura del bando per la realizzazione di interventi  

di contrasto delle povertà estreme  anno 2014, unitamente allo schema di domanda allegati 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini di informare la cittadinanza 

sulle condizione e procedure per accedere agli interventi di contrasto alle Povertà Estreme 

anno 2014 secondo i criteri riportati nelle linee guida approvate dalla giunta comunale e 

allegate alla delibera n. 87 del 12/11/2014;  

-  Procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 46.227,70 

di cui €. 20.205,61, derivante dai risparmi IRAP (bilancio 2014), € 18.915,84 da 



trasferimenti RAS specifici ed € 7.106,25 derivanti da residui delle tre linee di intervento 

annualità 2013 ed € 300,00 di fondi di bilancio; 

- Di imputare la spesa complessiva di €. 46.227,70 all’Intervento n. 1100405/ capitolo 1343 

del Bilancio 2014 per € 39.121,45 in competenza, ove vengono prenotati gli impegni 

2014/400 - 2014/401 - 2014/402 e per € 7.106,25 in conto residui (economie periodi 

precedenti); 

 

Di Trasmettere copia della presente: 

- al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti conseguenti; 

-  all'ufficio di Servizio Sociale 

sd/SD  

 



Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 
legge 18/06/2009 n° 69.  
 
24.11.2014  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
  
 
 

 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 

 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 del 
T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 

 
 

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 

 
Addì, 24.11.2014 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                              Rag. Angelo MURA  

 
 
 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li    
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  
                                                                           Rag. Angelo MURA 
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