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Originale 

 

Comune di Lunamatrona 

PROVINCIA DI  SUD SARDEGNA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.88 DEL 17.11.2022 

 
OGGETTO: CONTRIBUTI PER  SPESE SANITARIE INDIGENTI ANNO 2022. 
Approvazione criteri e indirizzi al Funzionario Res ponsabile del Settore Socio-
Culturale, P.I., Sport e Spettacolo           
 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE  addì DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 
tredici  e minuti zero  nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di 
questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. CARRUCIU ITALO - Sindaco  Sì 

2. MURRU EMANUELE - Assessore  No 

3. SETZU MARCO - Assessore  Sì - Videoconferenza 

4. GARAU GIOVANNI - Assessore Sì - Videoconferenza 

5. SANNA ANGELA - Assessore No 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. Giorgio Sogos il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CARRUCIU ITALO assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 
VISTO il bilancio di previsione finanziario  2022/2024, approvato con atto  C.C. n. 41 del  

27.12.2021; 
 
CONSIDERATO che: 

- risulta essere ancora  disponibile la somma di €. 862,61, stanziata dal Ministero dell’interno, 
nell’ultimo quinquennio degli anni  novanta, per la concessione di contributi  per le spese sanitarie 
degli indigenti residenti nel comune di Lunamatrona; 

- si rende necessario stabilire i criteri di accesso per l’attribuzione dei citati contributi ai 
cittadini indigenti prendendo, quale parametro per l’individuazione delle persone in situazione di 
disagio economico, la Situazione Economica Equivalente “ISEE” determinata dalla Regione 
Sardegna ossia:  €. 0,00/€. 3.000,00 - €. 3.001,00/€. 6.000,00 - €. 6.00,01/€. 9.360,00; 

 
VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 28.03.2022; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Socio- Culturale, P.I. Sport e 

Spettacolo, sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione e del Responsabile del Servizio 
Finanziario in merito alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

 
A VOTI UNANIMI 

DE L I B E R A 
 

1)  DI APPROVARE I CRITERI per la concessione di contributi ai cittadini che si trovano in 
stato di bisogno, per le spese sanitarie, sostenute nel corrente anno 2022, e di 
determinare l’importo massimo  spettante per coloro che risultano essere in possesso dei  
seguenti requisiti: 

COMPOSIZIONE DEL  
NUCLEO  FAMILIARE  

Contributo mass imo spettante  
ISEE da €.0,00 a €.3.000,00 
 

Contributo massimo 
spettante 
ISEE da €.3.00,01 a 
€.6.000,00 

Contributo 
massimo spettante 
ISEE da €. 6.00,01 a 
€. 9.360,00 

NUCLEI  1 persona  €. 150,00 €.  100,00 €.  80,00 
NUCLEI  2 persone  €. 155,00 €.  105,00 €.  85,00 
NUCLEI  3 persona  €. 160,00 €.  110,00 €.  90,00 
NUCLEI  4 persone  €. 165,00 €.  115,00 €.  95,00 
NUCLEI  5 persona  €. 170,00 €.  120,00 €. 100,00 
NUCLEI  6 persone  €. 175,00 €.  125,00 €. 105,00 
NUCLEI  7 persone e più €. 180,00 €.  130,00 €. 110,00 

 
2)  DI STABILIRE  che i cittadini potranno ottenere la sovvenzione in oggetto previa 

presentazione della documentazione, di seguito indicata: 
a) richiesta debitamente compilata; 
b) copia del certificato medico attestante la necessità di visite specialistiche, analisi,  farmaci, 

ausili, etc; 
c) copia degli scontrini, fatture, etc., riferiti al corrente anno 2022, nei quali dovrà essere 

espressamente indicato il codice fiscale e/o i dati del beneficiario; 
d) Dichiarazione ISEE rilasciata nel corrente anno 2022 in corso di validità; 
e) Copia del documento d’identità del beneficiario/richiedente; 
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3) DI ESCLUDE dal beneficio: 
a) i cittadini la cui situazione economica equivalente sia superiore a €. 9.360,00; 
b)  le domande presentate fuori termine; 
c)  le  domande incomplete; 
d)  le domande prive di  prescrizione medica,  fatture e/o scontrini; 

 
4) DI DARE ATTO  che al punto 1 sono stati indicati gli importi massimi concedibili per 

ciascuna fascia di appartenenza e che, qualora verranno documentate spese inferiori 
rispetto ai massimali indicati, il contributo verrà determinato sulla base delle somme 
effettivamente spese e certificate; 

5) DI DARE ATTO che verranno soddisfatte tutte le richieste di coloro che risultano essere  in 
possesso dei requisiti precedentemente indicati sino alla concorrenza della somma 
disponibile del  bilancio che risulta essere pari a €. 862,61; 

6) DI DARE ATTO  che la somma di €. 862,61 trova copertura  così come segue:  

Capitolo missione Prog. Piano 

Finanziario 

Oggetto della spesa importo esigibilità 

6040573 12 07 U1040205999 
Contributi spese sanitarie indigenti 

(Avanzo vincolato) 
€. 862,61  2022 

 

7) DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile del Settore Socio-Culturale, P.I., Sport e 
Spettacolo l’adozione di tutti gli atti conseguenti la presente deliberazione; 

 
8) DI DICHIARARE  la presente deliberazione, considerata l'urgenza per la esecutorietà della 

stessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del 
D.Lgs.18/08/2000, n.267, con voto unanime espresso dai presenti alla seduta che 
costituiscono la maggioranza dei componenti di questo consesso.  

▼▼▼▼▼▼▼ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
CARRUCIU ITALO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. Giorgio Sogos 

 
___________________________________ 

 
 

Parere Esito  Data Il Responsabile  Firma  
PARERE 

TECNICO - SOC. 
Favorevole  10/11/2022 F.to:  TUVERI 

MARCELLA  
 

PARERE REG. 
CONTABILE 

Favorevole  16/11/2022 F.to:  OLLANO 
SILVIO 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________ , 
come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
     , lì ___________________________ 
 

L’Impiegato Addetto 
  
 

 


