COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it
DATA
17/12/2014

N° ATTRIBUITO
142

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO Assegnazione di legna da ardere – anno 2014. Approvazione graduatoria.
Il sottoscritto Carta Giovanni, Responsabile del Servizio Amministrativo, Affari Generali e Tributi,
in sostituzione del rag. 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
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n.77 del 21/10/2014 avente ad oggetto:
Approvazione criteri per l’assegnazione di legna da ardere – anno 2014. Indirizzi al Responsabile
del Servizio Finanziario e Socio assistenziale.
CONSIDERATO che con la suddetta delibera la Giunta ha stabilito i seguenti criteri per
l’assegnazione della legna da ardere :
DI STABILIRE i seguenti criteri per procedere all’ assegnazione della legna da ardere giacente nel cortile del magazzino
comunale:
per l’ammissione alla graduatoria è necessario essere residenti nel Comune di Fordongianus e possedere i seguenti
requisiti:
a) Essere un nucleo familiare con un reddito inferiore al minimo vitale così come stabilito dal Decreto
dell'Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale - Determinazione del Direttore Generale n° 141 DG del
21.03.2012; che di seguito si riporta:
RISORSE ECONOMICHE CORRISPONDENTI AL MINIMO VITALE
Componenti
1 Comp.
2 Comp.
3 Comp.
4 Comp.
5 Comp.
6 Comp
7 Comp.
il nucleo
Scala
70
100
130
160
185
205
220
equivalenza
Minimo Vitale 4.407,18
6295,64
8184,78
10.073,58
11.647,58
12.906,75
13.851,18
b)

-

In subordine essere un nucleo familiare composto esclusivamente da persone anziane, di cui almeno un
componente sia di età superiore agli anni 75, e comunque con un reddito complessivo familiare non superiore
ad Euro 19.000,00 ( non verrà considerata l’indennità di accompagnamento);
c) In ulteriore subordine essere un nucleo familiare in particolari situazioni di disagio sanitario, in cui siano
presenti soggetti con invalidità civile pari al 100%, con un reddito complessivo familiare non superiore ad Euro
19.000,00 (non verrà considerata l’indennità di accompagnamento);
Si procederà all'assegnazione seguendo l’ordine delle tre categorie e fino ad esaurimento della disponibilità di legna;

-

All’interno della categoria a) verrà data priorità ai nuclei familiari con redditi inferiori al minimo vitale stabilito per
legge, impossibilitati a provvedere autonomamente al taglio;
Viene stabilito in Euro 40,00 la quota di partecipazione alla spesa per la consegna della legna a domicilio, salvo che
per i nuclei della categoria a) nei quali non vi sia alcun componente idoneo a provvedere autonomamente al taglio
della legna, ai quali non verrà richiesta alcuna quota di partecipazione alle spese;

RISCONTRATO che tramite avviso ,pubblico sono stati informati e invitati i cittadini interessati a
presentare domanda per l’ assegnazione della legna con decorrenza dal giorno 30/10/2014 e non
oltre il giorno 15/11/2014;
Che in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n.91 del 12/11/2014, tramite avviso
,pubblico sono stati prorogati termine per la presentazione delle domande da presentare entro e
non oltre il giorno 21/11/2014.
VISTA l’istruttoria predisposta dall’Ufficio Servizi Sociale del Comune dal quale si rileva che entro il
termine stabilito sono pervenute: sono pervenuta al Comune complessivamente 32 domande
riportate nella graduatoria; rispettivamente:

-

A) Essere un nucleo familiare con un reddito inferiore al minimo vitale così come stabilito dal Decreto
dell'Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale - Determinazione del Direttore Generale n° 141 DG del 21.03.201;

-

n° 6 richieste ammesse di cui 6 ammesse;
B) un nucleo familiare composto esclusivamente da persone

-

escluse di cui n. 1 per mancanza di requisiti di età n. 3 perché il nucleo non è composto
esclusivamente da persone anziane;
C) un nucleo familiare in particolari situazioni di disagio sanitario, in cui siano presenti soggetti con invalidità civile

anziane, di cui almeno un componente sia di età
superiore agli anni 75, e comunque con un reddito complessivo familiare non superiore ad Euro 15.000,00 ( non
verrà considerata l’indennità di accompagnamento) n° 17 richieste, di cui n° 13 ammesse e n.4

pari al 100%, con un reddito complessivo familiare non superiore ad Euro 15.000,00 (non verrà considerata
l’indennità di accompagnamento), n° 9 richieste, di cui n° 7 ammesse e n.2 escluse n 1 perché per

mancanza di requisiti sanitari richiesti, l’altra perché supera il limite di;
RITENUTO opportuno procedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.lgsl.
267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, come da attestazione in
calce alla presente;

VISTO l’intervento/capitolo n. 1100403/1410 ;
VISTO lo Statuto Comunale;

-

DETERMINA

Per i motivi in premessa:
Di approvare la graduatoria relative alle tre diverse casistiche prospettate nella delibera
della Giunta Comunale n.77 del 21/10/2014, che alla presente si allega in maniera ridotta al
fine di garantire la privacy dei cittadini interessati, dando atto che le graduatorie con
dettaglio sono agli atti della presente determina;
Di procedere all'assegnazione seguendo l’ordine delle tre categorie e fino ad esaurimento della
disponibilità di legna; come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.77 del
21/10/2014;

Trasmettere copia della graduatoria all’ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti
conseguenti di competenza;
Dare atto che gli utenti inseriti nelle e categorie B e C dovranno contribuire con un quota di
partecipazione alla spesa di Euro 40,00 la per la consegna della legna a domicilio,
dare comunicazione agli interessati dell’adozione del presente provvedimento ;
DI TRASMETTERE copia della presente:
Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
All'Ufficio Servizio Sociale.
sd-/S.D.

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 17/12/2014 per la pubblicazione all’Albo
Pretorio per giorni 15
PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA
Giovanni Carta

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.
Fordongianus, li 17.12.2014

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA
Giovanni Carta

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

COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

Ufficio Servizi Sociali
allegata alla determinazione del Responsabile dell’ufficio Servizi Sociali
142 del 17/12/2014

OGGETTO Assegnazione legna da ardere anno 2014. Graduatoria elaborata sulla base dei criteri
approvati dalla Giunta Comunale con delibera n.77 del 21/10/2014
GRADUATORIA
1° un nucleo familiare con un reddito inferiore al minimo vitale così come stabilito dal Decreto

dell'Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale Determinazione del Direttore Generale n° 141 DG del
21.03.2013; che di seguito si riporta
n.
1
2
3
4
5
6

Cognome Nome del
richiedente
Pischedda Gesuino
Croba Flaminia
Angius Giovanni A
Angius Giovanni
Paris Iolanda
Chafaoui El Borou

Ammesso

Escluso

NOTE

X
X
X
X
X
X
X
2°nucleo familiare composto esclusivamente da persone anziane, di cui almeno un componente sia di
età superiore agli anni 75,e comunque con un reddito complessivo familiare non superiore ad Euro
19.000,00 ( non verrà considerata l’indennità di accompagnamento):
Cognome Nome del
richiedente

Ammesso

Escluso

Quota€.

Note

Quota€.
40,00
40,00
40,00
40,00

Note

1
2
3
4
5

Manca Sofia
Ghisu Salvatore
Fadda Antonietta
Meloni Sisinnio
Manca Francesco A

Ammesso
X
X
X
X

Escluso

6
7
8
9
10

Mura Maria
Carta Elio
Carta Giuseppe
Maccioni Raffaele
Faedda Grazia

X
X
X
X
X

x

11 Ghisu Giovanni A
12 Meloni Sebastiano

X
X

13
14
15

Murgia Bonaria
Meloni Albertina
Mura Pietro

X
X

16
17

Careddu Laura
Flores Ines

X
X

Escluso per mancanza di requisiti età
40,00
40,00

x

Dalla certificazione anagrafica risulta un
componente non anziano

40,00
Dalla certificazione anagrafica risulta un
componente non anziano

X
40,00
40,00

Dalla certificazione anagrafica risulta un
componente non anziano

X
X
X

40,00
40,00

3°In ulteriore subordine essere un nucleo familiare in particolari situazioni di disagio sanitario, in cui
siano presenti soggetti con invalidità civile pari al 100%, con un reddito complessivo familiare non
superiore ad Euro 19.000,00 (non verrà considerata l’indennità di accompagnamento).
n.
Cognome Nome del Ammesso Escluso Quota€
Note
richiedente
1
2

Porcu Fernando
Puggioni Pietrina

3
4
5
6
7
8
9

Urracci Antonietta
Urracci Maria
Ghisu Giuseppe
Pistis Giuseppa
Delogu Mario
Pischedda Mario
Marongiu Antonio

Fordongianus 17.12.2014

X
x
X
X
X
X
X
X

Supera il reddito
mancanza di
requisiti
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Il Responsabile del Procedimento
Assistente Sociale Sebastiana Deligia

