C O M U N E

DI

B U R G O S

Provincia di Sassari
Deliberazione della Giunta Comunale

N. 44

OGGETTO: LR. N.5/2009 EROGAZIONE AI RESIDENTI DI SUSSIDI UNA TANTUM
LEGATI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RILEVANZA SOCIALE NEI RISPETTIVI

Data: 19.08.2014 COMUNI DI DOMICILIO – ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO UFFICIO DI SERVIZI SOCIALI.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIANNOVE del mese di AGOSTO alle ore
12,00 nella Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei signori:
N.
NOMINATIVO
1. ARRAS SALVATORE
2. NUGHEDU GAVINO
3. TILOCCA GIOVANNI
4. SANNA GIAMMARIO
5. LUTZU BRIGIDA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
x
x
x

ASSENTE

x
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, lett. a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dott. Stefano
Polselli.
Il sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U. approvato con D.Lgs. N.267/2000;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile, ai
sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole;
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PREMESSO:













Che la Regione Sardegna in attuazione della L.R. n° 3 del 05.03.2008, art. 6
comma 1, lett. g) e successive modificazioni ed integrazioni e L. R. n. 5 del
28.12.2009, art 8 ha previsto l’erogazione ai residenti di sussidi una-tantum,
legati allo svolgimento di attività di rilevanza sociale nei rispettivi comuni di
domicilio;
che tale attività verrà svolta per un periodo di mesi 6, il servizio prestato, ai sensi
dell’art. 35 della L.R. n. 20/2005, non costituirà rapporto di lavoro;
che le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere alla copertura assicurativa
per infortunio (INAIL), per responsabilità civile verso terzi ed eventuale materiale
antinfortunistico e materiale d’uso, per i quali, l’Amministrazione Regionale
trasferirà per ogni lavoratore, per il tramite dell’Agenzia regionale per il lavoro,
l’importo una tantum di € 300,00;
che le attività prestate dovranno essere gestite e organizzate dal Comune
secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti interni relativi allo svolgimento
del servizio civico comunale di cui al punto 3), comma 2, dell'art. 3 della L.R. n.
1/2009 e dovranno comportare un impegno orario settimanale pari a 20 ore e
comunque non superiore alle 80 ore mensili;
che il Servizio Politiche del Lavoro e delle pari Opportunità della Regione ha
trasmesso la determinazione di ammissibilità n° 30259-4083 del 29/07/2014
contenente l’elenco dei cittadini ammissibili al “sussidio una tantum di natura
straordinaria “ domiciliati presso questo Comune;
che per dar corso ai lavori, la cui gestione è prevista in amministrazione diretta,
si ritiene dover fornire disposizioni agli uffici tecnico e ragioneria affinché,
secondo le rispettive competenze, adottino tutti gli atti necessari a che detto
personale svolga il servizio anzidetto;
che, considerati i ristretti tempi previsti dalla Regione per l’impegno dei cittadini
designati per lo svolgimento dell'attività di rilevanza sociale presso il comune,
quest’Amministrazione ha dato indicazioni ai competenti uffici affinché
procedano all’attivazione di quanto necessario;

ACQUISITI in allegato i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U.
267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante della presente;
Di far propria l’iniziativa messa in campo dalla Regione con riferimento all’erogazione di
sussidi una tantum;
Di farsi carico di quanto necessario affinché il servizio venga svolto con regolarità nei
termini stabiliti dalla Regione, nello specifico per quanto riguarda copertura assicurativa
ed eventuale materiale antinfortunistico e materiale d’uso le relative spese trovano
imputazione sui 300 euro che verranno trasmessi dalla Regione per quanto sufficiente,
dando indicazioni agli uffici affinché impegnino gli ulteriori fondi per quanto necessario
all’esecuzione dei lavori;
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Di dare mandato agli uffici competenti perché provvedano ad attivare le coperture
assicurative, ad acquisire il materiale antinfortunistico ed il materiale d’uso necessario
per l’esecuzione dei lavori, e ad assumere la determinazione di presa in carico dei
soggetti designati;
Con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4°c. del D.Lgs 267/2000.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Fto GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sig. Quirica Gaias

REGOLARITÀ CONTABILE- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Maria Antonietta Salis

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata,
in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di
questo Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. 2297
Lì 29/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/08/2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia Conforme all'Originale.
Burgos lì 29/08/2014

Il Segretario Comunale

F.to

Dott. Stefano Polselli
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