C O M U N E

DI

B U R G O S

Provincia di Sassari
Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: FONDO POVERTA’ ESTREME –PROGRAMMA 2013
ANNUALITA’ 2014 SUDDIVISIONE NELLE TRE LINEE DI
Data: 19.08.2014 INTERVENTO L.R. 1/2009 ART.3 COMMA 2 LETT.A E L.R. 21/2013
ART. 1 COMMA 1 E 2.
N. 43

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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DATO ATTO che la Regione Sardegna con la L.R. 21/2013 conferma le risorse
complessive destinate alle azioni di contrasto alle povertà estreme secondo i criteri
stabiliti dall’art. 3 comma 2,lett.a) della L.R. 1/2009;
VISTA la deliberazione Regionale 39/9 del 26.09.2013 “ Azione di contrasto alle
povertà Anno 2013” che prevede tre linee di intervento;
1. concessione di sussidi a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di
accertata povertà;
2. concessione di contributi in misura non superiore a 500,00 €uro mensili, quale
aiuto per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a favore di
persone o nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata
secondo il metodo dell’indice della situazione economica equivalente (ISEE);

3. concessione di sussidi per ammontare massimo di euro 800,00 mensili per lo
svolgimento del servizio civico comunale;
VISTA l’istruttoria del Responsabile del Servizio Sociale in ordine alla
predisposizione del bando per l’individuazione dei beneficiari del programma
d’intervento 2013;
DATO ATTO che per il programma di contrasto alle povertà estreme 2013
l’importo a disposizione del Comune di Burgos e di €. 39.728,94, di cui 23.297,09
finanziati dalla RAS e la somma di €. 16.431,85 quota ente ;
- linea 1 _ 40% del finanziamento €uro 15.891,58
- linea 2 – 20% del finanziamento €uro 7.945,78
- linea 3 – 40% del finanziamento €uro 15.891,58
PRECISATO che gli indirizzi regionali consentono ai Comuni di procedere alla
compensazione delle risorse tra le linee di intervento sulla base dei bisogni presenti
nel territorio e delle priorità programmate ;
RITENUTO pertanto necessario modificare le predette modalità adeguandole alle
esigenze del territorio e secondo le indicazioni della Deliberazione di G.R. n.39/9 del
26.09.2013
- linea 1 12%
- linea 2- 10 %
- linea 3- 78%

del finanziamento €uro 4.900,00
del finanziamento €uro 4.028,94
del finanziamento €uro 30.800,00 ;

CONSIDERATO che:
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- la quota di compartecipazione a valere sui fondi di bilancio Comunale ,
finalizzata a sostenere i costi legati all’organizzazione e gestione degli
interventi previsti dal Programma Regionale delle azioni di contrasto delle
povertà estreme 2013 e di €. 5.770,00;
VISTO l’art. 42 D.lgs n. 267/2000;
ACQUISITO il parere contabile e l’attestazione di copertura finanziaria da parte del
Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
DELIBERA
DI SUDDIVIDERE il fondo per il contrasto alle povertà estreme programma 2013
pari ad €uro 39.728,94 annualità 2014;
- linea 1- 12 % del finanziamento €uro 4.900,00
- linea 2- 10% del finanziamento €uro 4.028,94
- linea 3- 78% del finanziamento €uro 30.800,00
DI DARE ATTO CHE la quota di compartecipazione a valere sui fondi di bilancio
Comunale , finalizzata a sostenere i costi legati all’organizzazione e gestione degli
interventi previsti dal Programma Regionale delle azioni di contrasto delle povertà
estreme 2013 e di €. 5.770,00;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà inviato al Responsabile del
servizio, per l’esecuzione degli atti relativi al presente disposto e l’emanazione dei
relativi atti di gestione;
DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 T.U.E.L. D.lgs n.267/2000.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to 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 Signor 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. 2296
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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