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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 1 DEL  18/01/2018  
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI 

SOSTEGNO ECONOMICO 

 

 L’anno 2018 addì 18 del mese di Gennaio convocato per le ore 09.36 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice No Magi Francesco Si 

Baire Vittorina Si Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  No Marcis Roberta  Si 

Cossu Maurino Si Montis Giovanni No 

Dessi Donatella Si Piano Stefano Si 

Dessi Franca No Picci Gianmarco Si 

Espa Paola Si Pinna Veronica  No 

Fiume Giuseppe  Si Volpi Salvatore  Si 

Frau Luigi No Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro Si   

    

Presenti 15  Assenti 6  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Marras Gianluigi, Corda Silvano, Caraboledda Enrico, Piga Beniamino e  

Farigu Daniela; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Fiume Giuseppe , Dessi Donatella, Zaccheddu Marco; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Comunale Giacomo Mallus introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per 

oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO” 

e invita l’Assessora alle Politiche Sociali Daniela Farigu ad illustrarlo, la quale espone la proposta nel dettaglio;  

 

Dopo l’illustrazione dell’Assessora, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione alla quale intervengono:  

 

La Consigliera  Roberta Marcis, Presidente della 1^ Commissione Consiliare “Affari Istituzionali”,  riporta il parere 

favorevole dei componenti. 

 

La Consigliera Donatella Dessì, Presidente della 4^ Commissione Consiliare “Attività Sociali”, riporta il parere 

favorevole dei componenti di maggioranza, con riserva degli altri di esprimersi in aula. 

 

Il Consigliere Franco Magi prende spunto da quanto illustrato da Farigu e chiede rassicurazioni circa il fatto che il 

Regolamento reciti espressamente l’abrogazione delle vecchie norme. 

 

Il Segretario dott.ssa M.Efisia Contini precisa che l’abrogazione è espressa nell’articolato del Regolamento. 

 

Il Consigliere Zaccheddu, per fare chiarezza, dichiara che l’art.6 deve essere integrato con la seguente dicitura 

“Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in situazioni tali da non poter sostenere economicamente il nucleo 

familiari o si rifiutino di adempiere agli obblighi di legge, l’amministrazione comunale provvederà all’erogazione della 

prestazione fatta salva l’azione di rivalsa dell’intervento per il recupero del contributo concesso.” 

 

La seduta è sospesa per qualche minuto al fine di acquisire il parere tecnico positivo della Responsabile del Settore 

Servizi Sociali Dott.ssa A. Marongiu. 

 Il Presidente del Consiglio Comunale G. Mallus – alle ore 10.00 -  dispone un nuovo appello per la verifica del numero 

legale dal quale risulta: 

 

Consiglieri presenti: 15 (Dessì Francesco, Baire, Cossu, Dessì Donatella, Espa, Fiume, Frongia, Magi, Mallus, Marcis, 

Littarru, Piano, Picci, Volpi, Zaccheddu) 

Consiglieri assenti: 6 (Aroni, Cau, Dessì Franca, Frau, Montis, Pinna). 

  

La Consigliera Roberta Marcis, Presidente della 1^ Commissione Consiliare “Affari Istituzionali”,  riporta il parere 

favorevole dei componenti sull’emendamento presentato dal Consigliere Marco  Zaccheddu. 

 

Il Presidente del Consiglio sottopone ai voti l’approvazione dell’emendamento col seguente risultato: 

Presenti 15 consiglieri (Dessì Francesco, Baire, Cossu, Dessì Donatella, Espa, Fiume, Frongia, Magi, Mallus, Marcis, 

Littarru, Piano, Picci, Volpi, Zaccheddu) 

Consiglieri Favorevoli 15 

Consiglieri Astenuti 0 

Consiglieri Contrari 0 
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Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento e la votazione unanime da parte del Consiglio 

sull’emendamento suindicato, dichiara chiusa  la discussione e pone in votazione della proposta nel testo sotto 

riportata. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che il Comune di Capoterra, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale 

e regionale e dello statuto Comunale, promuove la realizzazione di interventi sociali finalizzati a garantire la qualità 

della vita, le pari opportunità e la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno 

e disagio individuale e familiare, derivanti dall’inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non 

autonomia; 

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2005 n°23, “sistema integrato dei servizi alla persona” e di abrogazione della  

L.R. n°4/88 (riordino delle funzioni soci-assistenziali); 

VISTO il Regolamento Comunale per l’erogazione di interventi di sostegno economico adottato con Deliberazione di 

C.C. n.    74  del 06/12/2013 ; 

VISTO il DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 

applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive modifiche e integrazioni; 

RITENUTO OPPORTUNO recepire il suddetto DPCM n. 159/2013, quale strumento di calcolo atto a definire la reale 

condizione economica dei nuclei familiari;   

RITENUTO NECESSARIO quindi emanare un  “Regolamento Comunale per l’erogazione di interventi di sostegno 

economico”, che disciplini l’applicazione dell’ISEE, allegato al presente atto che fa parte integrale e sostanziale , e che 

stabilisca le modalità, i requisiti e  i criteri per la concessione dei Contributi Economici; 

PRESO ATTO CHE il presente regolamento verrà integrato e modificato a seguito di approvazione, da parte 

dell’Assessorato Regionale competente, del regolamento di attuazione della L.R. n. 23/2005. 

CONSIDERATO CHE con l’entrata in vigore del presente Regolamento dalla data di esecutività della suddetta 

Deliberazione tutte le disposizioni previste nei Regolamenti precedenti con esso compatibili sono abrogate; 

Per le motivazioni di cui sopra, si ritiene necessario approvare il“Regolamento Comunale per l’erogazione di interveti 

di sostegno economico”, allegato al presente atto;  

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 
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Presenti 15 consiglieri (Dessì Francesco, Baire, Cossu, Dessì Donatella, Espa, Fiume, Frongia, Magi, Mallus, Marcis, 

Littarru, Piano, Picci, Volpi, Zaccheddu) 

 

Consiglieri Favorevoli 15 

Consiglieri Astenuti 0 

Consiglieri Contrari 0 

 

Visto l’esito delle votazioni unanime suindicate,  

 

DELIBERA 
 

1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare il “Regolamento Comunale per l’erogazione di interveti di sostegno economico”, allegato al presente 

atto che fa parte integrale e sostanziale , che stabilisce le modalità, i requisiti e  i criteri per la concessione dei 

Contributi Economici; 

3) di prendere atto che con l’entrata in vigore del presente Regolamento dalla data di esecutività della suddetta 

Deliberazione di CC  tutte le disposizioni previste nei Regolamenti precedenti con esso compatibili sono abrogate; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai 15 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:n°15   

Favorevoli all’unanimità n°15 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Mallus Giacomo  

 

  

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

       

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 
IL FUNZIONARIO 

 

 


