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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 59 del 01/12/2015
OGGETTO:

Direttive al responsabile del servizio amministrativo – settore servizio sociale
per la realizzazione degli interventi inerenti il programma “Azioni di
contrasto alle povertà” – Annualità 2014 e residui anni precedenti.

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno uno del mese di DICEMBRE alle ore 16,00
sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.

nella

Sono presenti i seguenti Signori:

1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X

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

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Regione Sardegna con deliberazione della Giunta n. 28/7 del 17/07/2014 ha approvato
il programma di realizzazione delle azioni di contrasto alle povertà con l’assegnazione a ciascun comune
degli importi previsti per l’annualità 2014.

ATTESO che i fondi assegnati al comune di Ula Tirso per l’annualità 2014 ammontano a complessivi €
17.172,64.
PRESO ATTO delle economie derivanti dalle precedenti annualità di realizzazione degli interventi anzidetti
che dal confronto con l’ufficio finanziario ammontano a € 23.048,66 (residui 2011 e anni precedenti); a €
1.428,63 (residui 2012); a € 1.332,59 (residui 2013) per complessivi € 25.809,88.
RISCONTRATO con il responsabile dell’ufficio finanziario che la disponibilità IRAP per l’annualità 2015
ammonta a complessivi € 15.950,06 da utilizzarsi, come nella precedente annualità, per l’attuazione del
programma regionale “Azioni di contrasto alla povertà”.
VALUTATA l’opportunità di unire tutte le risorse disponibili che risultano essere di complessivi €
58.932,58 da suddividersi per le tre linee di intervento secondo i bisogni e le esigenze riscontrate in questo
comune.
DI INCREMENTARE dell’importo di € 10.00,00 i fondi destinati alla linea di intervento 3, con fondi di
bilancio comunale, per il pagamento dei costi di gestione a seguito affidamento a cooperativa sociale di tipo
B.
RILEVATA dunque la necessità di avviare la realizzazione degli interventi di contrasto alle povertà e di
provvedere all’approvazione dell’allegato “A” nel quale sono riportati criteri e le modalità per la concreta
attuazione degli interventi di cui trattasi e nel contempo provvedere alla rimodulazione degli importi da
destinare a ciascuna delle tre linee di intervento come appresso indicato:

Linea 1 ----- € 5.000,00
Linea 2 ----- € 3.932,58
Linea 3 ----- € 50.000,00 + € 10.000,00
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio di previsione pluriennale
2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2016/2017, approvati con
delibera del consiglio comunale n. 7 del 28/05/2015.
VISTA la variazione n. 2 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 19/11/2015.
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale.
Con voti unanimi

DELIBERA
DI IMPARTIRE al responsabile del servizio amministrativo affari generali - settore servizio sociale le
direttive appresso indicate affinché provveda alla definizione degli atti di propria competenza per la
pubblicazione di apposito bando per informare i cittadini interessati sulle procedure per accedere al
programma "azioni di contrasto delle povertà" da realizzarsi fino alla spendita totale dei fondi
disponibili e all’individuazione di apposita cooperativa di tipo B per la gestione del “Servizio civico
comunale” riferito alla linea di intervento n. 3.
DI UTILIZZARE per la realizzazione degli interventi l’importo complessivo di € 58.932,58 derivante per
€ 17.172,64 dai fondi assegnati a questo ente dalla regione autonoma della Sardegna per l'annualità
2014; per € 25.809,88 dai fondi derivanti dalle economie degli anni precedenti; per € 15.950,06 dai
fondi IRAP comunali.
DI SUDDIVIDERE l'importo complessivo a disposizione, in relazione alle esigenze e ai bisogni riscontrati
in questo comune, come di seguito riportato:

Linea 1 ----- € 5.000,00
Linea 2 ----- € 3.932,58
Linea 3 ----- € 50.000,00 + € 10.000,00
DI APPROVARE l'allegato "A" nel quale sono riportati i criteri e le modalità per la concreta attuazione
degli interventi da attivarsi fino alla spendita totale dei fondi disponibili, nel rispetto delle direttive
impartite.
DI DARE ATTO CHE:
-

il comune dovrà sostenere i costi di gestione con proprie risorse di bilancio con l’importo
disponibile di € 10.000,00 (ossia: assicurazione, tutoraggio, acquisti attrezzature e abbigliamento
da lavoro, visite mediche) per l’espletamento del “Servizio civico comunale” afferente alla linea di
intervento n. 3 – riferimento capitolo 11040317 – art. 1;

-

la gestione del “servizio civico comunale” sarà affidata a cooperativa sociale di tipo B individuata
seguendo le modalità che la normativa prevede.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del
07/12/2015.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

