COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 124 Del 26-10-2020

OGGETTO:

Concessione di legname di proprietà comunale. Atto di indirizzo

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 13:10, nella sala delle adunanze
del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

A

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 131 del 23.10.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio Sociale avente ad oggetto: “Concessione di legname di proprietà comunale.
Atto di indirizzo”,
Premesso che presso il magazzino comunale di via Verdi, è presente un significativo
quantitativo di legna da ardere ricavato da terreni comunali;
Considerato che il Comune di Siniscola non si è ancora dotato di un regolamento
disciplinante i criteri per la concessione della legna da ardere;
Ritenuto necessario nelle more di approvazione del suddetto regolamento, stabilire i
criteri per l’assegnazione del succitato legname in giacenza;
Considerato che tale assegnazione rappresenta un intervento a favore di persone o
nuclei bisognosi per i quali la soglia di povertà è calcolata secondo il metodo
dell’indicatore situazione economica equivalente (ISEE);
Ritenuto di dover determinare i criteri di assegnazione del beneficiario come di seguito
indicato:
• potranno beneficiare della consegna della legna i cittadini o nuclei familiari con
l’ISEE ricalcolato sino a € 5.000,00;
• l’attribuzione dei punteggi avverrà in base alla situazione economica ISEE 2020
secondo il seguente prospetto:
Reddito ISEE
Da 0 a € 2.500,00

Punteggio attribuito
punti

12

Da € 2.501,00 a € 3.500,00

punti

9

Da € 3.501,00 a € 5.000,00

punti

5

• a parità di ISEE precederà in graduatoria il nucleo familiare più numeroso;
• avranno la precedenza i cittadini e i nuclei familiari che non hanno mai usufruito
di assegnazione legname negli anni precedenti (2018-2019);
Ritenuto opportuno demandare al Responsabile del Servizio gli atti necessari per
l’espletamento della procedura e l’approvazione della graduatoria;
Di stabilire un quantitativo di legna per ciascun nucleo di circa mc. 2,00, presente
presso il magazzino comunale di via Verdi;
Acquisito il parere favorevole, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del
D.Lgs n.267/2000 di regolarità tecnica, riportato in calce alla presente;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
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1. Di approvare i criteri per l’assegnazione del legname presente nel magazzino
comunale di via Verdi fino all’esaurimento delle scorte disponibili secondo i
seguenti criteri:
o potranno beneficiare della consegna del legnatico (mc. 2,00 a nucleo), i
cittadini o nuclei familiari con l’ISEE ricalcolato sino a € 5.000,00;
o avranno la precedenza i cittadini e i nuclei familiari che non hanno mai
usufruito di assegnazione legname negli anni precedenti (2018-2019);
o l’attribuzione dei punteggi avverrà in base alla situazione economica
ISEE 2020 secondo il seguente prospetto:
reddito ISEE
Da 0 a € 2.500,00

punteggio attribuito
punti

12

Da € 2.501,00 a € 3.500,00

punti

9

Da € 3.501,00 a € 5.000,00

punti

5

2. Di demandare al Responsabile del servizio Socio - Assistenziale per gli atti da
adottare;
3. Di stabilire che la consegna della legna, seguendo la graduatoria formulata dai
servizi sociali, venga effettuata dalle Guardie campestri;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 D. Lgs 267/00.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Fronteddu Paola
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 02-11-2020 al 17-112020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 02-11-2020
Il Segretario Generale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 02-11-2020

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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