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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 77 del 10.11.2016
OGGETTO: Rettifica e parziale modifica alla Delibera G.C n. 28 del 09.05.2016 “Ripartizione risorse e
approvazione di criteri e indirizzi di integrazione alla delibera G.R. n. 48/7 del 02.10.2015 per
l’accesso al Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà
persistenti e transitorie - annualità 2015.
L’anno Duemilasedici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18.45 nella sala
delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale
per trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:

•

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela

Risultano essere ASSENTI i Signori:

Assiste il Segretario Comunale dr. Marco Signore
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del
settore servizi sociali ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con la Deliberazione n. 28 del 09.05.2016 la Giunta Comunale ha provveduto a ripartire le
risorse assegnate dalla R.A.S. per l’attuazione del programma d’intervento di contrasto alle povertà,
annualità 2015, pari alla complessiva somma di 46.435,32 €
come di seguito indicato:




Sostegno economico e progetti personalizzati d’aiuto:
Impegno in servizi di pubblica utilità:
Contributi economici per l’abbattimento dei costi di servizi essenziali:

30%
60%
10%

Dato atto che, la medesima deliberazione prevede che qualora si verifichino delle economie, le stesse
verranno ripartite in misura proporzionale in favore dei beneficiari delle altre linee d’intervento o a favore di
coloro che non sono rientrati in graduatoria per mancata disponibilità finanziaria;
Dato atto che la su citata deliberazione G.C. prevede inoltre che qualora, per ogni linea d’intervento, gli
importi stanziati non siano sufficienti a coprire tutte le richieste, le stesse verranno coperte con le economie
delle altre linee d’intervento oppure, in misura proporzionale, verranno ridotti gli importi stanziati per ogni
singolo intervento;
Considerato che per la linea d’intervento Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto, in seguito a
Bando Pubblico approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 123 del 19.05.2016, sono
state presentate n. 4 richieste e che le stesse sono risultate essere ammissibili;
Che la disponibilità del 30% delle risorse, pari a € 13.930,60, dedotta sulla base delle richieste pervenute
nelle annualità precedenti, risulta essere sovrastimata rispetto alla reale esigenza dell’annualità in corso;
Ritenuto di assegnare alla linea d’intervento “Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto” la
complessiva somma di € 6.965,30, a rettifica di quanto disposto con la D.G. n. 28 del 09/05/2016;
Ritenuto di integrare la linea d’intervento “Impegno in servizi di pubblica utilità” con la complessiva somma
di € 6.965,30 a rettifica di quanto disposto dalla G.C. n. 28 del 09.05.2016;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, così come previsto dall’art.49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il bilancio;
UNANIME
DELIBERA
La premessa forma parte integrante del presente atto;
Di assegnare alla linea d’intervento “Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto” la complessiva
somma di € 6.965,30, a rettifica di quanto disposto con la D.G. n. 28 del 09/05/2016;
Di integrare la linea d’intervento “Impegno in servizi di pubblica utilità” con la complessiva somma di €
6.965,30 a rettifica di quanto disposto dalla G.C. n. 28 del 09.05.2016;
Di disporre che gli uffici competenti provvedano all’adozione degli atti consequenziali.
Di disporre la presente immediatamente esecutiva.
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