COMUNE DI USSASSAI
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.
Del

55

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER FINI
SOCIO-ASSISTENZIALI.

14/11/2016

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 16,30, nella sala
delle adunanze del nella sala delle adunanze consiliari convocata regolarmente la Giunta
Municipale con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

DEPLANO GIAN BASILIO

SINDACO

SI

PUDDU EVALDO PASQUALE

ASSESSORE

SI

LOBINA RINA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
- con deliberazione C.C. n. 14 del 11.09.2013 è stato approvato l’aggiornamento del PLUS
Ogliastra 2012/2014, cui si fa riferimento nelle more dell’approvazione dell’aggiornamento
2015-2018, all’interno del quale sono stati previsti interventi a supporto delle famiglie in
difficoltà;
- l’Amministrazione Comunale è tenuta a venire incontro al disagio dei cittadini meno
abbienti che si trovano in condizioni di emergenza economica, concedendo loro contributi
commisurati al disagio contingente, differenziati per tipologia di disagio;
VISTO l’art. 30 della Legge Regionale 23 dicembre 2005, n° 23;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per il servizio di assistenza sociale” approvato
con deliberazione C.C. n. 19 del 28.02.1986 ed in particolare l’art. 51 “Assistenza economica”;
VERIFICATA la condizione di grave disagio di un nucleo familiare residente a Ussassai, causata
dal deteriorarsi di una situazione già complicata da problemi sanitari e sociali, come illustrato nella
relazione allegata alla presente;
VISTA la relazione redatta dall’Operatore Sociale in data 14.11.2016, che per motivi di
riservatezza viene custodita agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune, con la quale si
propone a favore del nucleo familiare in parola la concessione di un contributo economico di €
250,00 mensili;
DATO ATTO che la spesa complessiva per il seguente intervento, da impegnare sul Bilancio di
previsione pluriennale 2016/18, è pari a € 6.500,00 suddivisa nel modo seguente:
- € 500,00 per l’esercizio 2016;
- € 3.000,00 per l’ esercizio 2017;
- € 3.000,00 per l’ esercizio 2018;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della relazione predisposta dall’Operatore Sociale che propone, a favore
del nucleo familiare del richiedente, la concessione di un contributo economico di € 250,00 mensili;
DI CONCEDERE, sulla base delle proposte del Servizio Sociale, al nucleo familiare residente a
Ussassai indicato nella relazione di cui al punto precedente, un contributo economico mensile, per
fini socio-assistenziali, pari a € 250,00;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva per il seguente intervento, da impegnare sul Bilancio di
previsione pluriennale 2016/18, è pari a € 6.500,00 suddivisa nel modo seguente:
- € 500,00 per l’esercizio 2016;

-

€ 3.000,00 per l’ esercizio 2017;
€ 3.000,00 per l’ esercizio 2018;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio competente per l’adozione degli atti
successivi;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutivo
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gian Basilio Deplano
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gian Basilio Deplano
_______________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cinzia Orazietti
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio on-line del
(art. 124 T.U.E.L. n.
X Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a
16/11/2016
267/2000);
partire dal
- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
diventa esecutiva il 14/11/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente
esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ussassai 16/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

