Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 156
OGGETTO:

del 29.12.2014

DIRETTIVE E CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI AZIONE DI
CONTRASTO ALLE POVERTÀ ESTREME – 8^ ANNUALITÀ –

L’anno duemilaquattordici

il giorno

ventinove

del mese di

dicembre alle ore

18:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

assente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso che la Giunta Regionale, con delibera n. 28/7 del 17/7/2014 ha emanato le direttive per l’impiego
delle risorse assegnate ai Comuni per gli interventi riguardanti le povertà estreme – programma 2014;
Considerato che le risorse disponibili per il Comune di Ghilarza ammontano ad € 65.601,00, costituite dal
finanziamento assegnato dalla Regione pari ad € 36.851,00 e dai risparmi derivanti dalla riduzione dell’aliquota
IRAP, pari ad € 28.750,00;
Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse tra le diverse linee di intervento e di individuare i criteri di
massima per l’ammissione ai sussidi;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di approvare, nell’elaborato allegato, i criteri per la realizzazione degli interventi di contrasto delle povertà
persistenti e transitorie;
di stabilire che l’importo complessivo pari ad € 65.601,00 verrà ripartito nel seguente modo:
1.

sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto: € 6.000,00;

2.

impegno in servizi di pubblica utilità (svolgimento del servizio civico comunale): € 51.601,00;

3.

concessione di contributi per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali: € 8.000,00;

di demandare al responsabile del settore sociale l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il segretario comunale
Il presidente
Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di
dott.ssa Giovanna Fadda
deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 8.1.2015
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 8.1.2015

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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