COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 133
Oggetto:

Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle
povertà – annualità 2015. Linea 1, 3. - Approvazione criteri per la
realizzazione del programma di contrasto delle povertà estreme.

L’anno 2016
addì
due del mese di Dicembre
Alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la
Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:
TOLA ROBERTO
CAREDDU GIORGIO
VENTRONI MARCO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’art. 33 della L.R. 23/12/2005 n. 23 concernente l’adozione di misure di contrasto
alle povertà estreme;
RICHIAMATO l’art. 35, comma 2 della L.R. n. 2 del 29.05.2007 che prevede l’avvio di
un programma sperimentale di contrasto della povertà destinato alle famiglie ed alle persone senza
reddito, escluse da analoghi interventi previsti da altre amministrazioni pubbliche;
VISTA la L.R. 12/2013 art. 2 che prevede per le amministrazione la riduzione delle
aliquote Irap con conseguente utilizzo delle nuove disponibilità dei bilancio Comunali per le azioni
previste per il contrasto delle povertà estreme;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 48/7 del 02/10/2015 con la quale è stato approvato il
programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e
disagio” Annualità 2015 con la quale si assegna al Comune di Posada la somma di € 50.333,86;
CONSIDERATO CHE nella deliberazione G.R. n. . 48/7 del 02/10/2015 si indicano le
tipologie e modalità di attuazione degli interventi come previsto nell’allegato 2 della deliberazione
ed in particolare :
- linea d’intervento 1: sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto;
- linea d’intervento 2: contributi economici per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali
- linea d’intervento 3: impegno in servizi di pubblica utilità;

CHE l’Amministrazione Comunale secondo quanto previsto nella Deliberazione G.R. n. .
48/7 del 02/10/2015 deve procedere sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle
priorità programmate a ripartire il fondo sulle tre linee di intervento ;
VISTA la nota predisposta dall’Assessorato ai Servizi Sociali, che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono proposti le modalità di ripartizione del
fondo nonché i criteri da adottare per la realizzazione del programma sperimentale di contrasto delle
povertà estreme;
RITENUTO ALTRESÌ, necessario approvare la proposta su indicata quale indirizzo
all’Ufficio Servizio Sociale affinché provveda a predisporre apposito bando mediante il quale si
provvederà ad informare la cittadinanza sulle condizioni e procedure per accedere al programma
sperimentale di contrasto delle povertà estreme;
ACQUISITI i preventivi pareri ai sensi dell’art 49 del D.lgs 267/2000 :
Del Responsabile dei Servizi Sociali “favorevole” sulla regolarità tecnica Ventroni Marco
A. ______________________________;
Del Responsabile del Servizio Finanziario “Favorevole sulla regolarità contabile” Spanu P.
_________________________________;

-

CON VOTAZIONE UNANIME
DELIBERA
1.

di quantificare quale finanziamento del programma regionale per il sostegno economico
a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio la somma di € 50.333,86 ;

2. approvare la ripartizione del fondo sulle linee di intervento ed i criteri riportati nell’allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
3. di indirizzare l’Ufficio Servizio Sociale, ad utilizzare i criteri indicati nella proposta, al fine
di predisporre apposito bando mediante il quale si provvederà ad informare la cittadinanza
sulle condizioni e procedure per accedere al programma sperimentale di contrasto delle
povertà estreme da pubblicarsi per la durata di n°18 giorni;
4. di dare atto che il finanziamento 2015 risulta allocato nel seguente modo :
- € 50.333,86 intervento 1100405 cap. 6900/2016 ;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per la
durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 07.12.2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

