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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 242 del 14/12/2015 

 

 
 

 

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE ''AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'''. 

LINEA 3 - SERVIZIO CIVICO COMUNALE. ANNUALITA' 2013. LIQUIDAZIONE 

DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO CIVICO MESI DI OTTOBRE E 

NOVEMBRE 2015. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, 

del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

 RICHIAMATA la Legge Regionale 23.12.2005 n. 23 concernente il “Sistema integrato dei 

Servizi alla persona” ed in particolare l’art. 30, che garantisce i livelli essenziali di assistenza alla 

persona attraverso misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito; 

 RICHIAMATO l’art. 35, commi 2 e 3 della L. R. 29.05.2007, n. 2 e ss.mm.ii che ha 

previsto interventi destinati alle famiglie e alle persone senza reddito; 
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 RICHIAMATO l’art. 3 comma 2, lett. a) della L. R. 14.05.2009, n. 1, che ha autorizzato 

per l’anno 2009, appositi stanziamenti da trasferire ai comuni per la realizzazione di azioni di 

contrasto alle povertà attraverso i seguenti interventi: 1) concessione di sussidi a favore di persone e 

nuclei familiari in condizioni di accertata povertà; 2) concessione di contributi quale aiuto per far 

fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con 

reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell’ISEE; 3) concessione di sussidi 

per lo svolgimento del servizio civico comunale; 

 VISTA la D. G. R. n. 39/9 del 26.09.2013 “L. R. 2 agosto 2013, n. 21, art. 1, commi 1 e 2 – 

Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – Sostegno economico alle famiglie e alle persone 

prive di reddito e in condizioni di accertata povertà – Euro 10.000.000”, con la quale è stato 

approvato il programma di realizzazione delle azioni di contrasto della povertà per l’anno 2013 con 

il trasferimento ai comuni della somma di euro 10.000.000, ai fini dell’attuazione degli interventi di 

sostegno economico a famiglie e persone prive di reddito e in condizioni di accertata povertà di cui 

all’art. 35, commi 2 e 3, della richiamata L. R. n. 2/2007; 

 RILEVATO che la D. G. R. n. 39/9 del 26.09.2013 ha confermato per l'anno 2013 le 

tipologie e le modalità di attuazione degli interventi come descritti nell’allegato 2 della D. G. R. n. 

19/4 del 8 maggio 2012; 

 VISTA la D. G. R. n. 19/4 del 8 maggio 2012 “L. R. 6/2012, art. 2 comma1 – Realizzazione 

di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’art. 3 comma 2 lett. a) della L. 

R. n. 1/2009", secondo la quale la Regione nel prendere atto della necessità di dare continuità alle 

azioni di contrasto alla povertà prosegue, con la L. R. n. 6/2012, in tali azioni con le modalità 

stabilite dall’art. 3, comma 2 lett. a) della L. R. n. 1/2009. A tal fine fissa i criteri per l’accesso al 

godimento dei benefici previsti in ciascuna azione e le modalità procedurali cui devono attenersi i 

comuni per l’erogazione di tali benefici; 

 PRESO atto che la predetta D. G. R. n. 39/9 del 26.09.2013 ha stabilito che i Comuni 

nell’attuazione del programma diano prevalenza alla linea d’intervento n. 3 “Concessione di sussidi 

per lo  svolgimento del servizio civico comunale”, volta a promuovere e valorizzare la dignità della 

persona favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria, 

destinandovi almeno il 50% delle risorse disponibili per il 2013 per le povertà; 

 CONSIDERATO che: 

- per Servizio Civico s’intende un’attività socialmente utile che non rientra nel sistema competitivo 

di mercato, esso è esercitato con orario limitato e prevede la corresponsione di un sussidio 

economico; 

- come previsto dall’art. 35 della L. R. 5 Dicembre 2005, n. 20, l’attività svolta volontariamente dai 

cittadini, destinatari di sostegno economico erogati dalle amministrazioni comunali, ai sensi della L. 

R. n. 23/2005, non costituisce rapporto di lavoro e l’amministrazione comunale provvede alla 

copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi; 

 VISTE: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2014 di ripartizione delle somme 

disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al Programma Regionale “Azioni di contrasto 

alla povertà” – annualità 2013, e di approvazione dei criteri; 
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- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 29/04/2015 di modifica della Deliberazione 

G.C. n. 6/2014 avente ad oggetto “Programma regionale per la realizzazione di Azioni di contrasto 

alla povertà – LINEA 1) 2) e 3) annualità 2013, ripartizione somme e approvazione dei criteri anno 

2014; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 04/08/2015 con cui è stato riprogrammato il 

Programma regionale per la realizzazione di Azioni di contrasto alla povertà delle Linee 1), 2) e 3), 

anno 2013 e residui 2009-2011-2012; 

 RICHIAMATE: 

- la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e alla Persona – Vigilanza n. 

220 del 29/07/2014 di approvazione del Bando per l’ammissione al Programma “Programma per la 

realizzazione di azioni di contrasto alla povertà - linea d’intervento 3- Servizio Civico Comunale; 

- la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e alla Persona – Vigilanza n. 

90 del 26/03/2015 con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria; 

- la propria Determinazione n. 146 del 31.08.2015 con cui è stato assunto un impegno di spesa 

per la proroga fino al 30.09.2015, del secondo gruppo di beneficiari degli interventi di cui alla Linea 

3 del  Programma Regionale “Azioni di contrasto alla povertà” – Annualità 2013, di cui all’elenco 

allegato alla propria Determinazione n. 100/2015; 

 DATO ATTO che una delle persone del secondo gruppo dei suddetti beneficiari, come 

meglio indicata nel prospetto allegato, a causa della sua disabilità, è stata inserita nel servizio civico, 

utilizzandola in servizi adeguati al suo stato fisico a partire dal mese di ottobre; 

 

 PRESO ATTO che la persona suddetta, ha regolarmente prestato le ore di servizio 

assegnatale nel periodo ottobre/novembre 2015; 

 

 RITENUTO di liquidarle le ore prestate fino al mese di novembre per l’importo spettante, 

come specificato nel prospetto allegato, per un importo complessivo pari a € 1.150,00 + Oneri 

INAIL e RCT a carico del Comune; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 718 del 07/12/2015 avente ad oggetto 

"PROGRAMMA REGIONALE ''AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'''. LINEA 3 - 

SERVIZIO CIVICO COMUNALE. ANNUALITA' 2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER 

SVOLGIMENTO SERVIZIO CIVICO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 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. 

 

Firma f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
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Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Rag. Milvia Atzeni, giusto Decreto Sindacale n. 17/2015, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 718 del 07/12/2015 avente ad oggetto "PROGRAMMA 

REGIONALE ''AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA'''. LINEA 3 - SERVIZIO CIVICO 

COMUNALE. ANNUALITA' 2013. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SVOLGIMENTO 

SERVIZIO CIVICO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 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. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 1.150,00 2836   703 

 48,30 2832   668 

 

Firma f.to Rag. Milvia Atzeni 

 

 
------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente Atto. 

 

DI LIQUIDARE le ore prestate nel servizio di cui alla premessa per l’importo spettante al 

beneficiario in questione, secondo gli importi di cui al prospetto allegato per un importo 

complessivo pari a € 1.150,00 + Oneri INAIL e RCT a carico del Comune. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.198,30 nel modo seguente: 

- € 1.150,00 per sussidi economici al cap. 2836 del Bilancio Esercizio Corrente, imp. 703; 

- € 48,30 per oneri al Cap. 2832 del Bilancio Esercizio Corrente, imp. 668. 

 

DI DARE atto che: 

- gli Oneri INAIL saranno liquidati in fase di autoliquidazione INAIL; 

- sono a carico del Comune assieme alla RCT. 

 

DI DARE atto che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie del beneficio di cui alla 

presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio 

economico-sociale, ai sensi dell’art. 26, c. 4 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, la pubblicazione di tali 

dati viene omessa. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D. Lgs. n. 

33/2013. 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 
 

f.to R. Impera 

 
 Il Responsabile 

f.to  Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 14/12/2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 

 

 
 


