COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Programma “Azioni di contrasto alle povertà

n° 72

estreme annualità 2011”. Integrazione delibera della G.C.
Del 17/09/2012 n.39 del 04/05/2012.

Nell’anno duemiladodici il giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00 nella
Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

La Giunta Regionale, con deliberazione n.20/8 del 26.04.2011, ha assegnato al
Comune di Loculi il fondo per l’attuazione del programma “Realizzazione di
azioni di contrasto alla povertà” per l’annualità 2011, per la somma complessiva
pari di € 33.241,70;

-

La Giunta Regionale, con la citata deliberazione 20/8 del 26.04.2011, ha, altresì,
approvato le linee guida per l’attuazione degli interventi (Allegato 2) del
suddetto Programma;

RICHIAMATE la delibera di G.M. n. 37 del 16.04.2012 e n.39 del 04.05.2012 , con le quali si
è provveduto all’approvazione della ripartizione del suddetto fondo assegnato e dei criteri
per l’individuazione dei beneficiari dei contributi del programma“Realizzazione di azioni
di contrasto alla povertà” per l’annualità 2011;
DATO ATTO che, con la suddetta deliberazione n. 37, è stata stabilito di destinare:
- l’importo pari ad € 4,986,25 (pari al 15% del fondo assegnato) alla “Linea di
intervento 1” , che prevede la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei
familiari in condizioni di accertata povertà;
- l’importo pari ad € 8,310,43 (pari al 25% del fondo assegnato, di cui il 33% pari a
€ 2.742,44 ai sensi della delibera G.R.n.23/3 del 12.05.2011 quale contributo
complessivo per far fronte agli obblighi di natura tributaria) alla “Linea di
intervento n.2”, che preveda la concessione di contributi in misura non superiore a
500 euro mensili, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi
essenziali;
RITENUTO necessario precisare che i criteri individuati nella citata deliberazione della
G.C. n.39 del 04.05.2012 per l’individuazione dei beneficiari dei contributi sono relativi,
esclusivamente, alla “Linea di intervento 3 – Annualità 2011”;
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario integrare la citata deliberazione della G.C.
n.39 del 04.05.2012, esplicitando i criteri e relativi punteggi per l’individuazione dei
beneficiari della “Linea di intervento 1” e della “Linea di intervento 2”, annualità 2011,
come di seguito esplicitati:
- “LINEA di intervento 1”: è rivolto a persone e/o i nuclei familiari in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenti nel Comune di Loculi;
b) privi di reddito o, per l'anno 2011, con ISEE (indicatore della situazione economica
equivalente) non superiore a € 4,500,00, comprensivo dei redditi esenti Irpef,
secondo i criteri di seguito esplicitati:
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Fascia ISEE

Punteggio

ISEE FINO A € 1500,00

PUNTI 4

ISEE FINO A € 2500,00

PUNTI 3

ISEE FINO A €3500,00

PUNTI 2

ISEE FINO A € 4500,00

PUNTI 1

In caso di particolari e complesse situazioni di bisogno e di un numero elevato di
componenti, potranno accedere all’intervento anche i nuclei familiari con reddito
superiore alla soglia di € 4.500,00 fino al limite massimo di € 5.500,00 annui, sempre
comprensivi dei redditi esenti IRPEF.
c) Composizione nucleo familiare :
Requisito

Punteggio

nuclei monogenitoriali con figli minori a
carico

punti 6 piu' 0,25 oltre il primo figlio minore

nuclei familiari con tre o piu' minori a carico punti 7 piu' 0,25 oltre il 4°componente
persone che vivono sole

Punti 4

nucleo familiare con 3 o piu' componenti

5 piu' 0,25 oltre il quarto componente

persone con disabilita' certificata (100%)

Punti 2

- “LINEA di intervento 2”: è rivolto a persone e/o i nuclei familiari in possesso dei
seguenti requisiti:
a) residenti nel Comune di Loculi;
b) il cui reddito, calcolato secondo il metodo ISEE, sia pari o inferiore al valore sotto
indicato corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare e secondo i
criteri di seguito esplicitati:
Numero componenti della famiglia

Soglia di poverta' ISEE

1 componente

7.145,00

2 componenti

7.585,00

3 componenti

7.764,00

4 componenti

7.891,00

5 componenti

7.939,00

6 componenti

8.038,00

7 o piu' componenti

8.127,00
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Numero
componenti della
famiglia

Punti 4

Punti 3

Punti 2

Punti 1

1 componente

1.500,00

3.000,00

5.000,00

7.145,00

2 componenti

1.500,00

3.000,00

5.000,00

7.585,00

3 componenti

1.500,00

3.000,00

5.000,00

7.764,00

4 componenti

1.500,00

3.000,00

5.000,00

7.891,00

5 componenti

1.500,00

3.000,00

5.000,00

7.939,00

6 componenti

1.500,00

3.000,00

5.000,00

8.038,00

7 o piu componenti 1.500,00

3.000,00

5.000,00

8.127,00

d) Composizione nucleo familiare :
Requisito

Punteggio

nuclei monogenitoriali con figli minori a
carico

punti 6 piu' 0,25 oltre il primo figlio minore

nuclei familiari con tre o piu' minori a carico punti 7 piu' 0,25 oltre il 4°componente
persone che vivono sole

Punti 4

nucleo familiare con 3 o piu' componenti

5 piu' 0,25 oltre il quarto componente

persone con disabilita' certificata (100%)

Punti 2

e) nuclei familiari con gravi morosita': punti 1.
Per entrambe le linee di intervento n.1 e n.2: a parita' di punteggio varra', come criterio di
precedenza, il reddito più basso calcolato secondo il metodo ISEE.
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dei criteri sopra specificati;
VISTO il T.U. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano;
DELIBERA
- Di approvare, ad integrazione della deliberazione della G.C. n.39 del 04.05.2012, i criteri
ed i relativi punteggi sopra esplicitati per l’individuazione dei beneficiari della “Linea di
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intervento 1” e della “Linea di intervento 2” nell’ambito del programma “Realizzazione di
azioni di contrasto alla povertà -annualità 2011”;
- Di incaricare il Responsabile del servizio dell’Ufficio Servizi Sociali a porre in essere gli
atti necessari e conseguenti per l’attuazione delle linee di intervento 1 e 2 del programma
“Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà -annualità 2011”.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 01/10/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 01/10/2012
prot. n° 2330.
F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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