
 

 

 
 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N°             1 7 

Del 2 0 febbraio 2019 

 

Oggetto: Atto di indirizzo alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona per la 

procedura relativa alla fornitura gratuita della legna per le famiglie in 

condizione di fragilità economica. 

 

L'anno 2019 ( Duemila diciannove ) il giorno 20 ( venti ) del mese di febbraio alle ore 12:40 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 

ASSESSORI P A 

COLLU ILARIA   

FARNETI EMANUELE   

PIRISINU OMBRETTA   

USAI FILIPPO   

ZUCCA MASSIMILIANO   

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Settore proponente – Servizio alla Persona 
Responsabile Dottoressa Rosalba Ortu 

L’Assessore alle Politiche sociali e Giovanili Dott.ssa Ilaria Collu 
 

Oggetto: Atto di indirizzo alla Responsabile del Settore Servizi alla Persona per la 

procedura relativa alla fornitura gratuita della legna per le famiglie in 

condizione di fragilità economica. 

 
PREMESSO che presso il territorio comunale è presente un significativo quantitativo di legnatico ricavato in 
parte dagli interventi all’interno delle superfici in concessione all’Ente Foreste; 
 
CONSIDERATO che nelle ultime settimane sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini in 
condizione di grave disagio economico tendenti ad ottenere legna da ardere per il riscaldamento domestico; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Pula non si è ancora dotato di un Regolamento disciplinante i criteri di 
consegna del legnatico; 
 
RITENUTO NECESSARIO, nelle more di approvazione del suddetto regolamento, stabilire i criteri per 
l’assegnazione del legnatico; 
 
CONSIDERATO che la consegna del legnatico rappresenta un intervento di contrasto alla povertà a favore di 
persone o nuclei familiari per i quali la soglia di povertà è calcolata secondo il metodo dell’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE); 
 
VISTO il Regolamento Comunale vigente di attuazione delle azioni di contrasto alla povertà che stabiliscono i 
destinatari delle azioni d’intervento; 
 
RITENUTO di dover determinare i criteri di assegnazione del beneficio come di seguito indicato: 
 
Requisiti di accesso  
Potranno beneficiare della consegna gratuita del legnatico i cittadini o nuclei familiari con un ISEE fino ad € 
5.500,00 che presentino la domanda entro il termine stabilito e che dichiarino, ai sensi della legge n°445/2000, 
di possedere un camino o stufa a legna, quale unica fonte di riscaldamento. 
Verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri: 
 

✓ famiglie con certificazione ISEE da 0 ai 2.000,00 (punti 2); 
✓ famiglie con certificazione ISEE da 2000,00 ai 5.500,00 (punti 1); 
✓ famiglie con presenza di figli minori (punti 2 per ogni figlio); 
✓ famiglie in cui sia presente un componente con disabilità accertata con certificazione ai sensi della 

legge104/92 (punti 1); 
✓ famiglie composte dai coniugi con età superiore ai 65 anni (punti 1);  
✓ famiglie composte da un solo anziano (punti 2); 
✓ seguiranno in graduatoria le altre situazioni seguendo l’ordine di arrivo delle domande al protocollo.  

 
RITENUTO OPPORTUNO altresì di dare mandato al Responsabile del Settore di aprire il bando per la 
presentazione delle istanze per giorni 30 di calendario; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione; 
 
 



 

 

VISTI:  
- Il Decreto Lgs n. 18/08/2000 n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

(T.U.E.L.); 

- Il vigente Statuto Comunale; 

 
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
DI APPROVARE i criteri per l’assegnazione del legnatico così stabiliti:  
 
Requisiti di accesso: 
Potranno beneficiare della consegna gratuita del legnatico i cittadini o nuclei familiari con un ISEE fino ad € 
5.500,00 che presentino la domanda entro il termine stabilito e che dichiarino, ai sensi della legge n°445/2000, 
di possedere un camino o stufa a legna, quale unica fonte di riscaldamento. 
Verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri: 
 

✓ famiglie con certificazione ISEE da 0 ai 2.000,00 (punti 2); 
✓ famiglie con certificazione ISEE da 2000,00 ai 5.500,00 (punti 1); 
✓ famiglie con presenza di figli minori (punti 2 per ogni figlio); 
✓ famiglie in cui sia presente un componente con disabilità accertata con certificazione ai sensi della 

legge104/92 (punti 1); 
✓ famiglie composte dai coniugi con età superiore ai 65 anni (punti 1);  
✓ famiglie composte da un solo anziano (punti 2); 
✓ seguiranno in graduatoria le altre situazioni seguendo l’ordine di arrivo delle domande al protocollo.  

 
DI DEMANDARE al Responsabile del settore servizi alla persona l’approvazione del bando, della modulistica e la 
predisposizione della graduatoria; 
 
DI CONSEGNARE la graduatoria stilata dal Settore servizi alla persona alla Società “Pula Servizi e Ambiente” che 
provvederà a tramettere al Settore Servizi alla Persona l’elenco delle persone a cui hanno consegnato il 
legnatico.  
 
DI RENDERE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34 – 
4° comma – D. Lgs. N° 267/2000. 
 

 
 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE   APPROVATO                                     

 

Il Responsabile del Servizio Interessato 

Firmato Dottoressa Rosalba Ortu 

Pula, 14/02/2019   

 

 
 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;   

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;   

A VOTI unanimi, legalmente espressi;   
 

DELIBERA 
DI APPROVARE i criteri per l’assegnazione del legnatico così stabiliti:  
 
Requisiti di accesso: 
Potranno beneficiare della consegna gratuita del legnatico i cittadini o nuclei familiari con un ISEE fino ad € 
5.500,00 che presentino la domanda entro il termine stabilito e che dichiarino, ai sensi della legge n°445/2000, 
di possedere un camino o stufa a legna, quale unica fonte di riscaldamento. 
Verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri: 
 

✓ famiglie con certificazione ISEE da 0 ai 2.000,00 (punti 2); 
✓ famiglie con certificazione ISEE da 2000,00 ai 5.500,00 (punti 1); 
✓ famiglie con presenza di figli minori (punti 2 per ogni figlio); 
✓ famiglie in cui sia presente un componente con disabilità accertata con certificazione ai sensi della 

legge104/92 (punti 1); 
✓ famiglie composte dai coniugi con età superiore ai 65 anni (punti 1);  
✓ famiglie composte da un solo anziano (punti 2); 
✓ seguiranno in graduatoria le altre situazioni seguendo l’ordine di arrivo delle domande al protocollo.  

 
DI DEMANDARE al Responsabile del settore servizi alla persona l’approvazione del bando, della modulistica e la 
predisposizione della graduatoria; 
 
DI CONSEGNARE la graduatoria stilata dal Settore servizi alla persona alla Società “Pula Servizi e Ambiente” che 
provvederà a tramettere al Settore Servizi alla Persona l’elenco delle persone a cui hanno consegnato il 
legnatico.  
 
DI RENDERE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34 – 
4° comma – D. Lgs. N° 267/2000. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
          La Presidente                                                                   Il Segretario Comunale 
      F.to Carla Medau                                 F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa 
 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 27/02/2019   
  Il Segretario Comunale 

            F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 27/02/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


