
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 35 del  16/07/2014
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN CONTO ENERGIA.

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di luglio alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FROLDI MARIANO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
CONTE WALTER MARIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

IL  SINDACO  PROPONE  DI  ESAMINARE  IL  PRESENTE  PUNTO  SUBITO  DOPO  LA 
TRATTAZIONE  DELL'APPROVAZIONE  DEL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  PER  L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO  2014.  A  TAL  FINE  PONE  IN  VOTAZIONE  L'INVERSIONE  DEL  PUNTO  CHE 
RISULTA IN DISCUSSIONE COME ULTIMO ALL'O.DI G. AGGIUNTO,  INSERENDOLO DOPO 
LA DISCUSSIONE DEL NONO PUNTO. IL PUNTO N.10 DI CONSEGUENZA SARA' DISCUSSO 
COME PUNTO UNDICESIMO SUBITO DOPO.

Pone in votazione l'inversione che ottiene l' approvazione all'unanimità.
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PRESENTA UN EMENDAMENTO VERBALE ALLA REGOLAMENTO COMUNALE PER 
LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  IN  CONTO  ENERGIA 
RELATIVAMENTE  ALLE  MODALITA  DI  EROGAZIONE,  SPECIFICANDO  CHE  SI 
PROCEDERA' A SATURAZINE, PARTENDO DALLE FASCIE PIU' BASSE A QUELLE 
PIU' ALTE. METTE IN VOTAZIONE L'EMENDAMENTO

L'Esito della votazione è il seguente:
Votanti n.13

Favorevoli 13
Astenuti 0
Contrari 0

Uditi gli interventi riportati nel verbale iintegrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti il punto all'ordine del 
giorno  COSI'  COME  SOPRA  EMENDATO,  specificato  nella  proposta  n.1514  del 
14/07/2014,  avente  oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  IN  CONTO  ENERGIA,  allegata  al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione è il seguente:

Votanti n.13

Favorevoli 13
Astenuti 0
Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

UNANIME DELIBERA

Di approvare la proposta n.1514 del 14/07/2014 , corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.
 
Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO
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Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 1514 del 14/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN CONTO ENERGIA

PROPOSTA DEL SINDACO MARCO SIMEONE

Premesso che:
-  pervengono all’Amministrazione Comunale numerose richieste di sovvenzioni, contributi ed altri 
benefici economici da parte di cittadini in condizioni di disagio economico per fare fronte a spese 
derivanti da tasse sui rifiuti e servizi individuali;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale garantire il principio della trasparenza, della
pubblicità e dell’imparzialità nella concessione dei suddetti benefici economici;
Considerato che ai sensi dell’art. 12 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni e dell’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012, le
concessioni di contributi e di altri benefici economici sono subordinate alla predeterminazione ed 
alla  pubblicazione,  da  parte  dell’Amministrazione  procedente,  dei  criteri  e  delle  modalità  cui 
l’Amministrazione stessa deve attenersi;
Dato atto che il Comune nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie intende erogare i contributi 
economici  con fondi derivanti  dal recupero e dal potenziamento dell’impianto fotovoltaico sito in 
Località Nasca;
Ritenuto quindi opportuno, nell’ambito dell’autonomia assegnata al Comune dagli artt. 117 comma 
6, secondo periodo e 118 commi 1 e 2 della Costituzione e dall’art. 3 comma 4 e dall’art. 7 del  
T.U.E.L. D.lgs. 18/08/2000 n. 267, intervenire con uno strumento regolamentare – ai sensi della
normativa  sopra  richiamata  – a  disciplinare  le  modalità  di  concessione  di  contributi  e  benefici 
economici  di competenza del Comune assicurando l’imparzialità e la semplificazione dell’azione 
amministrativa;
Preso atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, del parere favorevole del 
responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento ;
Preso atto ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, del parere favorevole 
del responsabile del Servizio di Ragionerial Servizio in ordine alla regolarità contabile del 
provvedimento ;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
x  ART. 49 DEL T.U         (Regolarità Tecnica – Respons. Area Finanziaria Rag. Robuschi Rosaria)
x  ART. 151 DEL T.U.      (Regolarità Contabile)
x  ART. 153 DEL T.U.       (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
x  ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)
Riportati con firma digitale,
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PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

a) di approvare, per i motivi indicati in premessa, il “Regolamento comunale per la concessione di 
un contributo economico in conto impianti”, COSI'  COME EMNDATO, composto da n. 4 articoli, 
che allegato alla presente proposta di deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
dando  atto  che  lo  stesso  entrerà  in  vigore  dalla  data  di  esecutività  della  deliberazione  di 
approvazione;

b) di  approvare  l’immediata  esecutività  del  provvedimento  dichiara  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia Iglesias

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE

DI un CONTRIBUTo ECONOMICo 

STRAORDINARIO In conto ENERGIA

1
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ART. 1
(Criteri generali)

L’  intervento   economico,  oggetto  del  presente  regolamento,  ha  l'obiettivo  di  garantire 
alle famiglie, in  condizioni  di disagio  economico, una compensazione della  spesa derivante  dalla 
tassa rifiuti e servizi individuali.

Il  Comune eroga l’intervento economico nei limiti delle proprie disponibilità  finanziarie a ciò 
destinate derivanti  dal  recupero e dal  potenziamento dell’impianto fotovoltaico sito nel  territorio 
comunale in località Nasca.

ART. 2
(Destinatari degli interventi)

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale 

Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi gli stranieri residenti nel territorio comunale, nel 
rispetto delle norme nazionali ed internazionali vigenti.

ART. 3
(Forme di intervento)

La forma di intervento economico si articola in un contributo, una tantum, da erogare in favore di 
persone o nuclei familiari privi di reddito o con reddito inferiore o uguale alle seguenti soglie in 
relazione alla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E. - , 

Fasce 
ISEE

Indicatore ISEE Quota contributo

Social
e

da 0 fino a 6.545,00 100%

1°
oltre 6.545,00 e fino a 

8.559,00
75%

2°
oltre 8.559,00 e fino a 

10.573,00
50%

3°
oltre 10.573,00 e fino a 

12.587,00
25%

L’erogazione potrà  essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni 
che  hanno  determinato  lo  stato  di  bisogno  siano  cambiate,  o  quando  si  rilevi  l'instaurarsi  di 
dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.

I  requisiti  richiesti  devono  essere  posseduti  alla  data  della  presentazione  della  domanda  da 
redigersi secondo i moduli predisposti dal competente Servizio Comunale.

ART. 3

2
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(PROCEDURA PER LA RICHIESTA)

La  domanda  dovrà  essere  compilata  utilizzando  l’apposita  modulistica,  corredata  della 
documentazione appresso indicata:

- certificazione  ISEE,  di  cui  al  Decreto  Legislativo  n.  109/98,  riferita  all’ultimo  anno 
disponibile al momento della presentazione della domanda, da richiedersi presso i CAF ;

- copia documento di identità del richiedente (qualora la firma non venga apposta in presenza 
del funzionario incaricato alla ricezione dell’istanza);

Le domande dovranno essere presentate – a pena di decadenza – entro e non oltre le ore 13 del 
giorno _______________ 2014. 

Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio __________________o e scaricabile dal sito 
internet del Comune di Carloforte www.comune.carloforte.ca.it.

Il ritiro dei moduli potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e il martedì e 
giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00.

I  richiedenti  sono inviatati  a  compilare  la  domanda ed a  consegnarla  _________________ il 
martedì e il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

 Il competente Servizio può aiutare nella compilazione, ma non si assume alcuna responsabilità in 
caso di eventuali errori che saranno imputabili solo ed esclusivamente al richiedente.

Il Servizio Sociale Comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato o del privato 
sociale, può provvedere d’ufficio all’inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati 
o incapaci di farlo e in ogni caso garantirà l’assistenza nella compilazione delle domande.

I  dati  raccolti  verranno utilizzati  esclusivamente per  i  fini  e le procedure relative alla pratica 
presentata.

Potrà presentare domanda solo uno dei componenti il nucleo familiare. 

ART.4
(Verifiche)

Sarà  cura  dell’Amministrazione  Comunale  effettuare  controlli  circa  la  veridicità  delle 
dichiarazioni  rese,  anche confrontando i  dati  con quelli  in  possesso del  sistema informativo del 
Ministero delle Finanze sia all’inizio che in itinere.

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 
445/2000,  perderà  automaticamente  il  diritto  al  beneficio  concesso  con  conseguente  obbligo  di 
restituzione  delle  somme  percepite.  

3

copia informatica per consultazione

http://www.comune.carloforte.ca.it/


COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 1514 / 2014 
AREA CULTURA, DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI IN CONTO ENERGIA 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/07/2014 IL DIRIGENTE
VOLPE SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia di Carbonia-Iglesias

******

Proposta N. 1514 / 2014 
AREA CULTURA, DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI ECONOMICI IN CONTO ENERGIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 14/07/2014 IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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