COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 016

del Registro Deliberazioni

del 03.04.2012
OGGETTO Approvazione tabella delle risorse economiche corrispondenti
al minimo vitale e di quelle maggiori del minimo vitale
rivalutata per l’anno 2012 e del quadro determinazione
percentuali di contribuzione a carico degli utenti ad
integrazione del Programma delle Attività e dei Servizi in
forma non associata nel settore socio – assistenziale 2012.

L’anno DUEMILADODICI il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 20,05 in Villaurbana
nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
ATZORI M. Maddalena
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
12

Assenti

X
1

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: S.Z.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la L.R. n. 23/05 “ Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali);
VISTO lo schema di Bilancio di Previsione per l’anno 2012 approvato con deliberazione della G.C.
n. 19 del 14.03.12.;
DATO ATTO che con la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 “Programmazione delle
attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio assistenziale del Comune di
Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle
spese” si deliberava, tra l’altro, di :
> approvare i prospetti economici riepilogativi delle entrate e delle spese per la programmazione delle
attività e dei servizi che il Comune di Villaurbana intende gestire in forma non associata nel settore socio –
assistenziale nell’anno 2012;
> approvare con successivo atto, le sotto elencate n. 5 schede concernenti la rilevazione delle spese
sostenute nell’anno 2011 nonché la programmazione analitica delle attività e dei servizi che il Comune di
Villaurbana intende gestire in forma non associata nel settore socio – assistenziale per l’anno 2012;

VISTA
la L.R. n. 23/05, all’art. 48, comma 3, stabilisce che, fino all’entrata in vigore del
regolamento di attuazione di cui all’art. 43 della medesima legge, si applicano le disposizioni del
D.P.G.R. n° 12/89 , così come modificato dal D.P.G.R. n. 145/1990;
VISTO il regolamento di cui all’art. 43 della L.R. n. 23/05 è stato promulgato con D.P.G.R. n°
4/08, ma che l’art. 46 del Regolamento rimanda ad un successivo provvedimento la determinazione
della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali da parte dei richiedenti i benefici;
- VISTI gli articoli 2 e 9 del D.P.G.R. n. 12/89, così come modificati dal D.P.G.R. n. 145/90 che
prevedono la rivalutazione del minimo vitale, in seguito all’eventuale aumento del costo della vita,
all’inizio di ogni anno, sulla base degli indici ISTAT;
- DATO ATTO CHE:
- con determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato Regionale
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Prot. n. 2475 Rep. n. 19 del 15.02.2011 è stata
approvata la rivalutazione , per l’anno 2011, delle risorse economiche corrispondenti al minimo
vitale e di quelle maggiori del minimo vitale per i nuclei familiari di diverse dimensioni;
- con deliberazione del C.C. n° 47 del 29.11.11 si approvava la tabella delle risorse economiche
corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori del minimo vitale per i nuclei familiari di
diverse dimensioni e del quadro determinazione percentuali di contribuzione a carico degli utenti
rivalutata per l’anno 2011;
- VISTA la determinazione del Direttore del Servizio di Programmazione e Integrazione Sociale
dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale prot. n° 3630 Rep.. n. 141 del
21.03.12 con oggetto “ Rivalutazione per l’anno 2012 delle risorse economiche corrispondenti al
minimo vitale e di quelle maggiori al minimo vitale”;

RITENUTO dover approvare la “rivalutazione” delle risorse economiche per l’anno 2012
corrispondenti al minimo vitale e, quelle maggiori del minimo vitale, per i nuclei familiari con
diversi componenti nonché il quadro di determinazione delle percentuali di contribuzione a carico
degli utenti.
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000;
SENTITO L’Assessore Pireddu che espone al Consiglio la proposta e propone l’approvazione delle
tabelle relative alla determinazione del minimo vitale e la contribuzione a carico degli utenti;
DOPO BREVE discussione, il Sindaco mette ai voti la proposta;
CON VOTI favorevoli 9 e astenuti 3 (Casula, Lai M., Dessì) espressi per alzata di mano su n. 12
consiglieri presenti;

DELIBERA
DI APPROVARE, l’allegata tabella relativa alla rivalutazione, per l’anno 2012, delle risorse
economiche corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori del minimo vitale per i nuclei
familiari con diversi componenti familiari - Allegato A);
DI APPROVARE il quadro di determinazione delle percentuali di contribuzione a carico degli
utenti per l’anno 2012 – Allegato B.
DI INTEGRARE il Programma delle Attività e dei Servizi in forma non associata nel settore
socio – assistenziale anno 2012 con:
> la succitata tabella relativa alla rivalutazione, per l’anno 2012, delle risorse economiche
corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori del minimo vitale per i nuclei familiari con
diversi componenti familiari - Allegato A);
> il quadro di determinazione delle percentuali di contribuzione a carico degli utenti per l’anno
2012 – Allegato B.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI favorevoli 9 e astenuti 3 (Casula, Lai M., Dessì) espressi per alzata di mano su n. 12
consiglieri presenti;

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Antonello Garau)

(Sebastiano Zedda)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
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Villaurbana, li 17.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
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IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 17.04.2012
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