COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 32 del
OGGETTO:

L’anno

17.02.2010

ADOZIONE DEI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI
PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI ACCERTATA POVERTÀ.
PROGRAMMA SPERIMENTALE DI AZIONE DI CONTRASTO ALLE POVERTA’
ESTREME: LINEA DI INTERVENTO N.1

duemiladieci,

il giorno

diciassette del mese di

febbraio

alle ore

19.00

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

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

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 dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che la Giunta Regionale, con delibera n° 34/31del 20/07/2009, ha emanato le direttive per l’impiego
delle risorse assegnate ai Comuni per gli interventi riguardanti le povertà estreme e, tra queste, la linea di
intervento n° 1 che prevede la concessione di sussidi a favore di persone e famiglie in condizione di accertata
povertà;
Considerato che le risorse assegnate per il 2009 ammontano ad €.80.826,00 complessivi così costituiti:
- € 32.330,40 pari a al 40% del contributo assegnato: “sussidi a favore di persone in condizione di
accertata povertà ” - linea 1
- € 16.165,20 pari a al 20% del contributo assegnato “contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi
essenziali “ - linea 2
- € 32.330,40 pari a al 40% del contributo assegnato “servizio civico comunale” linea 3
Dato atto che con deliberazioni della Giunta Comunale n° 143/2009 e n° 153/2009 si è provveduto ad adottare i
criteri generali per l’avvio del servizio civico comunale;
Accertato che gli interventi di contrasto alle povertà estreme hanno l’obiettivo di:
 costituire un importante strumento di supporto economico per le persone e le famiglie che versano in
condizioni di accertata povertà
 favorire il reinserimento sociale mediante l’assegnazione di un impegno lavorativo;
Ritenuto che in proposito sia opportuno individuare gli indirizzi circa i criteri di selezione dei beneficiari;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di approvare, nell’elaborato allegato, i criteri di selezione dei beneficiari dei sussidi a favore di persone e nuclei
familiari in condizioni di accertata povertà, da erogare nei termini previsti dalla linea di intervento n° 1 contenuta
nella delibera della Giunta Regionale n° 34/31del 20/07/2009;
di stabilire che qualora siano state realizzate delle economie di risorse provenienti dagli anni precedenti, le
stesse possono essere utilizzate per la prosecuzione della presente linea d’intervento;
di demandare al responsabile del servizio sociale l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale,
compresa l’assunzione degli impegni di spesa per l’utilizzo della somma di € 32.330,40, da imputare
sull’intervento 1.10.04.05 cap. 2090 del bilancio di previsione 2010;
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.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il segretario comunale

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 deliberazione espresso dai
responsabili dei servizi interessati:
dott.ssa Giovanna Fadda

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
22.02.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 22.02.2010
Il segretario comunale
Dott. Gianfranco Falchi

