COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 62
Del 30/12/2014

OGGETTO: Approvazione delle linee guida del programma per la
realizzazione di interventi di contrasto delle poverta' estreme - anno 2013
da realizzare a partire dal 2015.

L’anno duemilaquattordici , il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17,00 Sala delle
Adunanze del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dr. Cossu Francesco, 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 L.R. n. 23 del 23.12.2005, “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali” che all’articolo 20
individua nel Piano locale unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del
sistema integrato dei servizi alla persona;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale ° 39/9 del 26.09.2013 riguardante gli indirizzi
per l’attuazione degli interventi di contrasto alle povertà, con la quale viene stanziato a favore del
Comune di Boroneddu la somma complessiva di €. 19.499,70 per l’anno 2013, oltre alle somme
derivanti dalla manovra sull’IRAP di cui alla L.R. 21/2013 e ammontanti a € 8.000,00;

VISTA la bozza delle linee guida predisposte dall’ufficio di servizio sociale, unitamente alla
scheda allegata relativa al progetto di solidarietà sociale collegato alla linea 2 del progetto
in oggetto e di cui all’art. 2.1 delle stesse linee guida;

CONSIDERATO inoltre che si reputa necessario procedere all’affidamento del servizio di
coordinamento e gestione dei progetti di cui alla linea 3 e ritenuto pertanto di destinare a
tal fine la somma di €8.000,00 con copertura all’intervento 1100403/36, conto residui;
CON voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di approvare le linee guida relative al programma per la realizzazione di interventi di contrasto
delle povertà estreme, unitamente alla scheda del progetto di solidarietà sociale collegato alla
linea 2 di intervento – anno 2013, allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che la copertura finanziaria del programma avente una previsione di spesa di €
27.499,70 è assicurata con i fondi stanziati all’intervento 1100403/36 e conto residui 2013;
3) Di incaricare la Responsabile dell’Area Sociale di provvedere all’affidamento del servizio di
coordinamento, supporto e gestione della linea 3 di intervento (servizio civico comunale),
stanziando a tal fine la somma complessiva di € 8.000,00 reperibili all’intervento 1100403/36,
conto residui e di autorizzare in ogni caso l’avvio degli interventi attraverso la gestione comunale,
in caso di eccessivi ritardi nell’affidamento del servizio;
4) Di stabilire l’incompatibilità dell’inserimento nei progetti di contrasto delle povertà nelle linee 1
e 3 con l’inserimento nei cantieri lavoro comunali o nei “sussidi una tantum” regionali, o comunque
di altre forme di sostegno al reddito e al lavoro, dando disposizione alla responsabile del servizio di
tenere conto del presente indirizzo nella predisposizione del Bando;

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

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dr. Cossu Francesco

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,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 14/01/2015, 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, 14/01/2015

f.to Dr. Cossu Francesco
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