COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 017

del Registro Deliberazioni

del 03.04.2012
OGGETTO AZIONI

DI CONTRASTO
PROGRAMMA
2011
REGOLAMENTO.

ALLA
POVERTA’
–
APPROVAZIONE

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. 1 del 2009 art. 3 comma 2, lett. a);
.- VISTA la L.R. n. 1 del 19.01.11 art. 5, comma 1 , lett. d;
.- DATO ATTO che:
* la Giunta regionale con deliberazione n. 20/8 del 26.04.2011 approvava, per l’anno 2011, il programma
delle azioni di contrasto alle povertà , che si articola in tre linee di intervento:
LINEA D’INTERVENTO 1 - concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di
accertata povertà (duratura o temporanea);
LINEA D’INTERVENTO 2 - concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi
essenziali a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata
secondo il metodo dell’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
LINEA D’INTERVENTO 3 - concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale a
favore di persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica.
* l’Allegato 2 , parte integrante della succitata deliberazione G.R. n. 20/8 del 26.04.11, descrive le linee
guida di attuazione dei succitati interventi e prevede inoltre:
> per la Linea d’intervento 1, la concessione di un sussidio economico fino a 350,00 euro al mese, e per un
massimo di dodici mesi , a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà duratura o
temporanea, considerando in condizioni di povertà le persone e i nuclei familiari che dichiarano un ISEE il
cui reddito annuo non sia superiore a euro 4.500,00 comprensivo dei redditi esenti IRPEF aggiungendo nel
calcolo ISEE anche i redditi esenti IRPEF non contemplati nel D.Lgs. n. 109/98 - E’ consentita per
particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare,
una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a Euro 5.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti
IRPEF ( reddito ISEE ridefinito):
ISEE ridefinito si ottiene mediante la seguente formula = ISE + redditi esenti IRPEF
Valore parametro scala di equivalenza);
> per la Linea d’intervento 2, la concessione di contributi economici fino a 500,00 euro al mese, e
comunque non superiore a complessivi euro 4.000,00 in un anno per far fronte all’abbattimento dei costi dei
servizi essenziali - destinatari sono persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di
povertà calcolata secondo il metodo dell’Indice della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) riportato
nella tabella di cui all’allegato n. 2 alla succitata deliberazione G.R. n. 20/8 del 26.04.2011– La priorità è
riservata alle famiglie numerose o con figli minori, e, a parità di condizioni, ai nuclei familiari nei quali sono
presenti anche persone con disabilità o anziani non autosufficienti;
> per la Linea d’intervento 3, la concessione di sussidi fino a 800,00 euro al mese, corrispondente a 80100 ore mensili, per lo svolgimento di attività di servizio civico comunale – scopo dell’intervento è il
reinserimento sociale mediante assegnazione di un impegno lavorativo alle persone di nuclei familiari che
versano in grave stato di indigenza economica – intervento rivolto prioritariamente a persone abili al lavoro
prive di un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono prive di coperture assicurative o di qualsiasi
forma di tutela da parte di altri enti pubblici – possono rientrare anche coloro che comunque siano
appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti etc.) purché non diversamente
assistiti;
* la G.C. con deliberazione n° 04 del 02.02.12 , definiva, tra l’altro, gli indirizzi e criteri, forniti
dall’Assessore alle Politiche Sociali, che integrano e/o modificano le linee guida regionali in merito
all’attivazione delle succitate linee d’ intervento ;
* il Responsabile dei Servizi Amministrativi con determinazione n° 38 del 29.02.12 approvava, tra l’altro,
quanto segue:
- i bandi relativi al programma 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – Linea
d’Intervento 1 , Linea d’Intervento 2 e Linea d’Intervento 3 redatti in base agli indirizzi definiti dalla
Giunta Regionale e Comunale;

- la modulistica ( domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione) predisposta per la presentazione
delle richiesta dei sussidi relativi ai succitati interventi.

.- VISTO lo schema di regolamento comunale predisposto sulla base delle direttive regionali integrate
e/modificate da quelle comunali e relativo ai criteri, tipologia , finalità, destinatari e obiettivi per la
realizzazione del programma in oggetto;
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 il Regolamento e ne propone l’approvazione;
SENTITO il Consigliere Casula, che sottolinea l’esigenza per l’Amministrazione Comunale di aver dovuto
poter disporre prima di questo Regolamento. Per il 2012 non risultano previsti i fondi R.A.S. ed è opportuno
destinare più risorse per le povertà estreme come già precisato nel precedente punto dell’o.d.g.;
SENTITO il Consigliere Dessì, che evidenzia la situazione seria e grave in cui versano tante famiglie.
Aiutarle è una priorità:
SENTITO il Sindaco che ribadisce di aver programmato il contrasto alle povertà estreme per aiutare le
famiglie in stato di necessità;
SENTITO il Consigliere Lai M. che, rivolgendosi al Sindaco, gli fa notare che non sta rispondendo alle
domande postegli e che in ogni caso la scelta dell’Amministrazione è sbagliata;
SENTITO il Sindaco che conclude la discussione, ribadisce che la proposta è frutto delle scelte politiche e la
mette ai voti;
CON VOTI favorevoli 9 e astenuti 3 (Casula, Lai M., Dessì) espressi per alzata di mano su n. 12 consiglieri
presenti;

DELIBERA
DI APPROVARE il regolamento relativo ai criteri, tipologia , finalità, destinatari e obiettivi per
la realizzazione delle azioni di contrasto alla povertà programma 2011- Linee d’Intervento 1,2 e 3,
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Antonello Garau)

(Sebastiano Zedda)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
17.04.2012 al 02.05.2012

Villaurbana, li 17.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
17.04.2012 al 02.05.2012

Villaurbana, li 17.04.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________

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

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 17.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

