COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 13 del 12.02.2020
OGGETTO Intervento economico per le spese funerarie di persona indigente

L’anno Duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 13,30 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il regolamento per il trasferimento e l’organizzazione della funzione del servizio sociale
nell’Unione dei Comuni del Barigadu.
Dato atto che il suddetto regolamento prevede tra le attività trasferite alla gestione associata, le funzioni
relative alla gestione dei progetti ricadenti nell’area della povertà e del disagio sociale.
Vista la relazione predisposta dall'Operatore Sociale Comunale (che trovasi agli atti del servizio
medesimo) dalla quale si evince la situazione di indigenza del cittadino deceduto di recente e viene
espresso parere favorevole alla concessione di un contributo per le spese funerarie.
Atteso che nel caso di defunto indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia
disinteresse da parte dei familiari, è l’Amministrazione Comunale a doversi far carico delle spese
funebri secondo quanto stabilito dall’art. 1 - comma 7 bis - della Legge 26/2001.
Ritenuto:
Di demandare all’Unione dei Comuni del Barigadu l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, ivi
compreso l’impegno e la liquidazione della somma quantificata in € 2.000,00.
Di utilizzare allo scopo le somme derivanti dai fondi trasferiti dal bilancio di questo Comune per le
finalità di cui trattasi.
Acquisito favorevolmente il parere ex art.49 del D.Lgs. n.267/2000 da parte del Responsabile Servizio
sociale;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di demandare all’Unione dei Comuni del Barigadu l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, ivi
compreso l’impegno e la liquidazione della somma quantificata in € 2.000,00, utilizzando allo scopo le
somme derivanti dai fondi trasferiti dal bilancio di questo Comune per le finalità di cui trattasi..
Di inviare copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni del Barigadu.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico amministrativa.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo -Sociale
Loi Ovidio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 18.02.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

