
COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N° 89 del Reg.
del 07/12/2011
Prot. 7057
del    20/12/2011

OGGETTO : Rettifica deliberazione G.M. n. 52/11 Programma degli
interventi di contrasto alle povertà estreme – Annualità 2011 – Criteri di
ripartizione ed utilizzo risorse.

L’anno DuemilaUNDICI, il giorno sette del mese di dicembre, alle ore 13,00, in una sala del Comune
suddetto si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presente Assente

Cinellu Antonio- Presidente X

Crisponi Maria Pastorella - X

Delrio Michele X

Ganga Salvatore X

   Scanu A. Giuseppe - X

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni, con funzioni consultive e referenti
e di assistenza e verbalizzazione, ha adottato la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA  la propria precedente deliberazione n. 52/11 con la quale si approva il programma degli

interventi di contrasto alle povertà estreme – annualità 2011, i criteri di ripartizione e l’utilizzo delle

risorse;

VISTA  la ripartizione della somma pari ad  € 42.026,84 ,  assegnata dalla  Regione per la

realizzazione degli interventi di contrasto alle povertà estreme per l’annualità 2011, effettuata con la

delibera G.M. succitata con la ripartizione delle risorse secondo tre linee di intervento;

CONSIDERATO  che in osservanza  della deliberazione G.M. succitata si è dato priorità a quanto

disposto con le note del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale  della RAS  n°

8295/1011, n.10444/2011, 10556/2011 di destinare una quota, pari al 33%, delle risorse assegnate per

l’anno 2011, per l’attuazione urgente e non oltre i 30 giorni successivi alla data della  comunicazione

della RAS, degli interventi della Linea 2 (con priorità alla concessione di contributi per gli obblighi di

natura tributaria, come previsto nella deliberazione G.R. n. 23/3 del 12/05/2011) rimandando

l’attuazione delle linee 1 e 3 in seguito all’esaurimento delle risorse  relative all’annualità 2010;

CONSTATATO  che le risorse dell’annualità 2010 si esauriscono al 31.12.2011;

RITENUTO pertanto provvedere in merito e contestualmente procedere  ad una rivalutazione dei

parametri adottati  modificando i criteri proposti nella precedente deliberazione;

VISTA  la proposta presentata dall’ Ufficio di competenza e allegata al presente atto sotto la lettera “A”;

VALUTATA ANCHE  la disponibilità economica  del capitolo 263 “ Contributi economici a persone

disagiate” pari ad € 2.740,78;

ACQUISITI  agli atti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli in

ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, dei Responsabili del Servizio Sociale e

Finanziario;

CON votazione unanime,



                                                                DELIBERA

Di rettificare  la propria deliberazione n. 52/11 nella parte dispositiva e di approvare i criteri degli

interventi di contrasto alle povertà estreme per l’annualità 2011, proposti nell’allegato “A” della presente

deliberazione;

Di confermare  la ripartizione e l’utilizzazione della complessiva somma di € 42.026,84 nel  seguente

modo:

- €  5.043,22, pari al 12% delle risorse assegnate, per la Linea 1);

- € 13.868,86, pari al 33% delle risorse assegnate, per la Linea 2);

- € 23.114,76, pari al 55% delle risorse assegnate, per la Linea 3);

Di stabilire l’utilizzo della disponibilità di € 2.740,78 presente nel Cap. 263 “ Contributi economici a

persone disagiate”per integrare la linea 3;

Di    stabilire, altresì, che qualora si verificassero economie rispetto agli interventi della Linea 1 e della

Linea 2 queste stesse risorse economiche verrebbero impiegate ad incrementare il finanziamento degli

interventi ricadenti nella Linea 3;

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Sociale per gli adempimenti di

competenza;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134comma 4 del del T.U

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni

ed integrazioni.



Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO SOCIALE
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

 IL RESPONSABILE
Ass. Soc. Antonangela Carta

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                  IL SINDACO
           Dott. Antonio Cinellu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER
15 GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N. 359    , DEL  20/12/2011        , DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI
CAPIGRUPPO CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È
STATA PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA
ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

 Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile

 Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

ADDÌ , 07/12/2011
  IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Moroni


