COMUNE DI BURGOS

PROVINCIA DI SASSARI

Deliberazione Giunta Municipale
N. 28

OGGETTO: L.R.N.1/2009 ART. 3 COMMA 2 LETT. A AZIONI DÌ
CONTRASTO ALLE POVERTA’ ESTREME LINEE DÌ INDIRIZZO
PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVE DÌ TIPO B .

Data: 22.05.2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore
10,00 nella Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
N.

NOMINATIVO

CARICA
PRESENTE

1.
2.
3.

4.
5.

ASSENTE

ARRAS SALVATORE
SINDACO

X

V.CE SINDACO

X

ASSESSORE

X

NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI

SANNA GIAMMARIO
ASSESSORE

X

ASSESSORE

X

LUTZU BRIGIDA

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
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, hanno espresso parere favorevole.
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VISTA la legge Quadro n. 328 del 08/11/2000 per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
VISTA la L.R. N.23 DEL 23/12/2005 Sistema integrato dei servizi alla persona ;
RICHIAMATO il comma 2 art. 3 della L.R. 1/2009 che prevede il trasferimento di
risorse ai Comuni per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà attraverso,
tra gli altri ,la concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale;
DATO ATTO che la Regione Sardegna con la L.R. 21/2013 art.1 commi 1 e 2
conferma le risorse complessive destinate alle azioni di contrasto alle povertà estreme
secondo i criteri stabiliti L.R. N.1/2009 ART.3 comma 2, lett.a. ;
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;
DI dare indirizzo al Responsabile del Servizio competente affinchè l’attuazione
del programma 2013 annualità 2014 delle azioni di contrasto alla povertà estrema
altresì individuato con la locuzione “lavoro civico” , venga svolto per mezzo di
cooperative di inserimento lavorativo di tipo B ;
DI demandare al Responsabile del Servizio l’emissione dei conseguenti atti
gestionali ivi compresi quelli inerenti alla selezione della cooperativa di tipo B in
cui stipulerà ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.381/1991 la convenzione per la
fornitura del servizio in oggetto;
VISTO lo schema di regolamento del servizio Civico Comunale allegato al presente
atto;
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;
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CON voti unanimi ;
DELIBERA
DI dare indirizzo al Responsabile del Servizio competente affinchè l’attuazione
del programma 2013 annualità 2014 delle azioni di contrasto alla povertà estrema
altresì individuato con la locuzione “lavoro civico” , venga svolto per mezzo di
cooperative di inserimento lavorativo di tipo B ;
DI demandare al Responsabile del Servizio l’emissione dei conseguenti atti
gestionali ivi compresi quelli inerenti alla selezione della cooperativa di tipo B in
cui stipulerà ai sensi dell’art. 5, comma 1 della L.381/1991 la convenzione per la
fornitura del servizio in oggetto;

DI rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
T.U.E.L. D.lgs n.267/2000.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

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 Quirica Gaias

REGOLARITÀ CONTABILE- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to 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. N° .1610
Lì 19.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22.05.2014, 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
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