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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 69   del 30-12-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di dicembre, alle ore 15:45  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Atti di indirizzo per l'assegnazione di legna da ardere stagione 2019-2020 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini; 

Visto il d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. 

Richiamati i principi costituzionali di cui agli art. 2 – 3 e 38 Cost.  

Considerato che questa amministrazione, in ossequio al proprio statuto e ai più generali principi di 

uguaglianza e assistenza sociale, promuove ed incentiva le iniziative volte al sostegno delle persone 

e dei nuclei familiari in condizioni di disagio socio- assistenziale ed economico; 

Preso atto che con Deliberazione C.C. n. 32 del 16 ottobre 2019 l’Ente ha approvato il regolamento 

per “LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DESTINATI ALL’ASSISTENZA 

ALLA PERSONA E AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO” 

Considerato che Gli interventi del Comune di Barumini perseguono le finalità di: a) ridurre o 

eliminare le condizioni di bisogno e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga 

durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze 

fondamentali; b) tendere a realizzare con equità il soddisfacimento dei bisogni fondamentali da 

parte dei cittadini, con risorse comunali, nel momento in cui gli stessi richiedono servizi di 

rilevanza sociale, anche non direttamente gestiti, organizzati, o disciplinati dal Comune di 

Barumini; 

Preso atto che, allo stato l’Ente dispone di un quantitativo di legna da ardere – pari a circa 35-40 

quintali – ricavato dalla potatura di alberi di eucalipto del proprio territorio comunale;  

Ritenuto opportuno assegnare il legnatico alle famiglie - residenti del territorio comunale - che 

versano in particolari condizioni di bisogno economico e che facciano apposita istanza all’Ente 

secondo le modalità che verranno stabilite dal Responsabile del servizio sociale del Comune;  

Considerato tuttavia che occorre indicare gli indirizzi per la predisposizioni di apposito bando di 

assegnazione;  

Ritenuto opportuno fissare dei criteri sulla base delle risultanze ISEE 2019 riferite ai redditi 2018 

prevedendo una graduazione e diverso punteggio a seconda del livello reddituale (come da allegato 

al presente atto);  

Ritenuto altresì, in estrema ratio, di dover prendere in analisi anche le istanze presentate da coloro i 

quali non risultino allo stato in possesso di attestazione ISEE ma che rientrino comunque tra i 

soggetti in situazioni di bisogno economico già in carico al servizio sociale;  

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1) di disporre l’assegnazione del legnatico risultante dalla potatura degli alberi di eucalipto presenti 

in territorio comunale; 

2) di assegnare il legnatico alle famiglie - residenti del territorio comunale - che versano in 

particolari condizioni di bisogno economico e che facciano apposita istanza all’Ente secondo le 

modalità che verranno stabilite dal Responsabile del servizio sociale del Comune;  

3) di demandare al responsabile del servizio sociale la predisposizione di apposito bando di 

assegnazione secondo i criteri indicati nell’allegato documento;  

 

   

 



 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 3 gennaio 2020 

Barumini, lì 3 gennaio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


