COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 12 del 26.02.2015
Prot 936 del 05/03/2015
COPIA

Oggetto:

Concessione contributo economico straordinario a favore di un nucleo
familiare in difficoltà.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di febbraio, in Tresnuraghes, sala delle
Adunanze, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
A
P

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive
modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni.

VISTA la richiesta presentata da un cittadino di Tresnuraghes, i cui dati per la tutela della privacy
sono tenuti agli atti dell’Ufficio Servizio Sociale, tendente ad ottenere un contributo straordinario
finalizzato al pagamento delle spese funerarie di un componente della famiglia nonché un
contributo per sostegno alla grave condizione economica;

ACCERTATO che il Servizio Sociale ha verificato la situazione economica, sociale e abitativa
della persona interessata ed ha ravvisato l’urgenza di un intervento di sostegno finalizzato a quanto
richiesto;

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende intervenire al fine di contribuire al
superamento della situazione di emergenza;

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione dei benefici economici che prevede forme di
assistenza a famiglie che momentaneamente si trovano in particolari situazioni di disagio
economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione di situazioni eccezionali;

VISTA anche la programmazione dei servizi sociali gestiti in forma non associata- annualità
2015 in fase di predisposizione;

VISTO il Bilancio 2015 in fase di approvazione;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

CON votazione unanime, palesemente espressa,

DELIBERA

Di erogare, a favore della persona indicata in premessa, i cui dati per la tutela della privacy sono
tenuti agli atti dell’Ufficio Servizio Sociale, un contributo economico straordinario di € 1.000,00
finalizzato al pagamento delle spese funerarie nonché un contributo economico di € 300,00 per due
mensilità finalizzato a contribuire al superamento della particolare situazione di emergenza;

Di dare atto che tale intervento ricade nel Cap. 263 del Bilancio di previsione 2015 – Conto
Competenza;

Di incaricare l’Ufficio Servizio Sociale per la sua realizzazione;

Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 26/02/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA SOCIALE

F.TO ANTONANGELA CARTA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 26/02/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 05/03/2015 al 20/03/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 05/03/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 20/03/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 26/02/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresenuraghes, 05.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 12 del 26/02/2015

