COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 110
DEL 09/12/2016

N.Reg. Gen 408 Del 28/12/2016
Oggetto: avvio linee 2 e 3 azioni povertà estreme annualità 2014
da realizzarsi nell’anno 2016/2017.

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2015/2017 allegati al documento contabie ed approvti
con delibera Consiglio Comunale n 2 del 19/05/2016;
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 20/01/2016 di nomina della Responsabile dell’Area
Amministrativa ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n 267/2000;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.39/9 del 26.09.2013 con la quale si approva, per l’annualità 2014, il
programma d’intervento denominato. “Azioni di contrasto alla povertà” il quale si articola in tre linee d’intervento;
Dato Atto che al Comune di Boroneddu sono stati assegnati per l’annualità 2014 € 19.499,70 da suddividere nelle tre
aree d’intervento e che esistono economie utilizzabili da passate annualità;
Visti gli allegati 1) e 2) alla suddetta deliberazione di G.R. n. 19/4 del 2012;
Visto in particolare l’allegato n. 2 alla suddetta deliberazione regionale nel quale vengono definiti i criteri per la
realizzazione degli interventi previsti nel programma per l’annualità 2014;
Dato Atto che il Comune di Boroneddu ha stabilito ulteriori criteri nel rispetto delle indicazioni fornite dalla regione
attraverso la Deliberazione della Giunta Comunale N. 44 del 20/10/2016;
Richiamata la propria determinazione n del di approvazione di: bando, l’avviso pubblico e lo schema di domanda;
Dato atto che entro i termini previsti sono pervenute n. 3 istanze per l’azione n. 3 (servizio civico) e n.4 per la linea 2
(rimborso spese essenziali)
Considerato che, sussistendo la necessità di impegnare i fondi entro il 2016 e di esaurirli entro la fine del 2017, si
ritiene, in piena conformità a quanto previsto dalle direttive regionali, di impegnare € 2000,00 (in luogo di € 1.200,00
come previsto nel bando) in favore dei beneficiari della linea 2 ed € 3.833,23 corrispondenti a n. 7 mensilità da 60 ore di
servizio civico oltre ad altre n. 40ore di servizio civico (in luogo di € 3.000 corrispondenti a n. 6 mensilità da 60 ore di
servizio civico) in favore dei beneficiari della linea 3;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
1) Di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 19.499,70
per l’avvio del progetto di Estreme povertà, annualità 2014 da realizzarsi nell’anno
2016/2017, imputandola all’intervento 11040518/1 del Bilancio 2016 suddividendola nel
seguente modo:
Linea 2
utente 1
utente 2
utente 3
Utente 4

Linea 3
Utente 5

prot. 2079 del
02/11/2016
prot. 2118 del
09/11/2016
prot. 2125 del
09/11/2016
prot. 2129 del
09/11/2016

€ 2.000,00 Periodo Gen/Dic. 2017

prot. 2082 del
02/11/2016

€ 3.833,23 Gennaio/Febbraio/M
arzo 2017
Giugno/Luglio/Agosto
2017
Ottobre/Novembre
2017
Dal 01/12/2017 al
08/12/2017
€ 3.833,23 Dicembre 2016/Gennaio
/Febbraio 2017
Aprile/Maggio/Giugno 2017
Settembre/Ottobre 2017
Dal 01/11/2017 al 08/11/2017
€ 3.833,23 Da 01/02/2017 al 08/02/2017
Marzo/Aprile/Maggio 2017
Luglio/Agosto/Settembre
2017
Novembre/Dicembre 2017

utente 6

prot. 2092 del
02/11/2016

utente 7

prot. 2117 del
09/11/2016

€ 2.000,00 Periodo Gen/Dic. 2017
€ 2.000,00 Periodo Gen/Dic. 2017
€ 2.000,00 Periodo Gen/Dic. 2017

2) Di dare atto che i progetti prenderanno avvio dal 15/12/2016;
3) Di dare atto che l’Ufficio personale si occuperà di regolarizzare le posizioni INAIL,
relativamente agli utenti 5, 6 e 7;
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Isabella Miscali

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Isabella Miscali

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 28/12/2016

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 28/12/2016 al 12/01/2017 .

