
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 54  

Del 20/07/2018  

OGGETTO: Concessione di un contributo economico straordinario - Utente in 

condizioni di grave disagio economico  

  

L’anno , il giorno venti del mese di luglio alle ore 11,20 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  SI  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 

 

 



 

 

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dall’Ufficio Sociale e che si sostanzia nel provvedimento 

che segue:  

 

Vista la L. 328/2000 Legge quadro sui servizi sociali; 

Vista la LR. n. 23/2006 legge quadro regionale sui servizi sociali; 

Vista la richiesta prot. n. 2323 del 19/07/2018 presentata dalla Sig.ra C.R., tendente ad ottenere un 

contributo economico straordinario; 

Vista la relazione di Servizio Sociale acquisita agli atti che esprime parere favorevole alla concessione di un 

contributo economico straordinario per persona che si trova in stato di indigenza e ne abbisogna per 

acquistare generi di prima necessità; 

Ritenuto di concedere la somma di € 350,00 in favore della persona generalizzata nelle suddette istanze e 

relazione; 

 

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000: 

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine alla 

regolarità tecnico – amministrativa; 

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con votazione espressa in forma palese e resa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il 

seguente esito: UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende 

integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;  

 

Di concedere un contributo economico straordinario al cittadino individuato nella relazione di servizio 

sociale acquisito agli atti; 

 

Di dare indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo e Sociale affinché provveda a tutti gli 

adempimenti conseguenti; 



 

 

 

Dato atto che le generalità del beneficiario non verranno fornite ai sensi del D.lgs 196/03 e ss.mm.ii.; 

 

Di mettere a disposizione un budget di € 350,00 che trova copertura alla Missione 12 Programma 7 cap. 

11040502/1 Bil 2018; 

 

Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese e resa secondo le modalità previste dalla 

legge ad esito UNANIME, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

  

 

 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 24/07/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 24/07/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  
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Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


