
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 26 7) 

Parere    FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            �  NON FAVOREVOLE                

                                                               Il Responsabile del Servizio  

                    Dr. Piergiorgio Corona 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile  

     �  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio  

                                         Luciano Onano 

 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

      Dr. Piergiorgio Corona        Dr. Daniele Macciotta 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 10.12.2009 come prescritto 

dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 (n.  134 del registro di pubblicazione). 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dr. Daniele Macciotta 

 

 

 

 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

124 DEL 

27.11.2009 

 

OGGETTO: Azioni di contrasto alla povertà anno 2009  - Linea 3 Servi-

zio Civico Comunale - Deliberazione G. R. N. 34/31 del 20.07.2009.  Diret-

tive al Responsabile del Servizio. 

 

 

L’anno DUEMILANOVE il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 19,35 nella 

sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle 

forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco   

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco    

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore   

4)  SCANO STEFANO Assessore   

5)  VINCI GIANCARLO Assessore   

 T O T A L E      04 01 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale Dr. DANIELE MACCIOTTA che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

• VISTE: 

� la L.R. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 

del 1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali”; 

� la L.R. n. 2 del 29.05.2007 la quale all’art. 35 prevede, tra l’altro, l’avvio di un programma sperimen-

tale di interventi di contrasto della povertà estrema destinato alle famiglie ed alle persone senza reddi-

to, escluse da analoghi interventi previsti da altre amministrazioni pubbliche; 

� la L.R. 5 marzo 2008, n. 3 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (legge finanziaria 2008)”, la quale ha previsto la promozione di interventi destinati alle fami-

glie e alle persone senza reddito, sulla base di apposito programma, sotto forma di un sostegno eco-

nomico alle famiglie e alle persone prive di reddito e in condizioni di accertata povertà; 

� la L. R. n. 1 del 14.05.2009 art. 3; 

� la Deliberazione G.R. n. 34/31 del 20.07.2009, con la quale è stato approvato il programma di azio-

ni di contrasto alla povertà per l’anno 2009;  

� VISTO l’allegato 2 della Delibera G.R. n. 34/31 del 20.07.2009, nel quale viene stabilito nella 

somma di €. 35.842,00 il totale delle risorse finanziarie per le azioni di contrasto alla povertà Anno 

2009 destinate al Comune di Baressa; 

• VISTA la Delibera C.C. n. 34  del 27.11.2009 recante l’oggetto “Variazione di assestamento gene-

rale del bilancio di previsione 2009”, con la quale si è disposto di diminuire lo stanziamento del ca-

pitolo 1915 “Programma sperimentale contrasto delle povertà” del bilancio 2009 di €. 12.571,00, al 

fine di incrementare della stessa somma il capitolo 1908 codice 1.10.04.05 “Concessione sussidi 

per svolgimento Servizio Civico Comunale”; 

• DATO ATTO che, a seguito delle suddette variazioni apportate, il capitolo 1908 presenta attual-

mente una disponibilità di €. 26.907,80; 

• VISTI: 

� il Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al Programma Azioni di 

contrasto alla povertà Anno 2009 - Linea d’intervento 3. Concessione di sussidi per lo 

svolgimento del Servizio Civico Comunale”; 

� il modulo “Domanda di ammissione al Programma di azioni di contrasto alla povertà Anno 2009 

Linea 3 – Servizio Civico Comunale.” 

elaborati dall’Ufficio di Servizio Sociale ed allegati alla presente per farne parte sostanziale ed 

integrante; 

• PRESO ATTO che spetta, pertanto. a ciascun Comune definire la durata di tale periodo; 

• RITENUTO opportuno stabilire che la durata del suddetto periodo sia di 6 mesi; 

• RITENUTO  opportuno incaricare il Responsabile dell’Area Socio Assistenziale affinchè proceda 

ad approvare il suddetto bando; 

• CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende attivare gli interventi di servizio civico 

comunale, nei settori previsti dalle direttive regionali e previa valutazione delle caratteristiche 

personali e familiari degli utenti inseriti, avvalendosi della collaborazione di Cooperative sociali di 

tipo B, previa valutazione delle caratteristiche personali e familiari dei suddetti; 

• PRESO ATTO che occorre individuare cooperativa idonea alla quale affidare l’organizzazione del 

servizio di cui sopra; 

• RITENUTO opportuno provvedere alla realizzazione della sperimentazione; 

• RITENUTO opportuno dare mandato al Responsabile dell’Area Socio Assistenziale affinché 

provveda agli adempimenti necessari; 

• ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile dell’Area Socio assistenziale; 

• ACQUISITO il parere favorevole  di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 

finanziario; 

• CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A  

• DI PRENDERE ATTO della premessa; 

• DI STABILIRE  che il sostegno economico venga erogato a favore dei beneficiari per un periodo 

della durata di numero 6 mesi; 

• DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Socio Assistenziale a rimodulare la durata di tale 

periodo in funzione del numero degli aventi diritto, onde garantire alla totalità degli stessi la 

possibilità di accedere al beneficio in argomento; 

• DI ATTIVARE gli interventi di servizio civico comunale, nei settori previsti dalle direttive regionali e 

previa valutazione delle caratteristiche personali e familiari degli utenti inseriti; 

• DI AVVALERSI della collaborazione di una Cooperativa Sociale di tipo B, per le attività di 

coordinamento, assicurazione, acquisto materiale antinfortunistico, visite mediche, etc.;   

• DI DARE ATTO che le spese da sostenere per la predetta finalità verranno imputate al cap. 1911 

“Iniziative a favore dei soggetti svantaggiati” del bilancio 2009; 

• DI DARE MANDATO dato al Responsabile dell’Area Socio Assistenziale affinché provveda agli 

adempimenti necessari alla realizzazione del “Programma di azioni di contrasto alla povertà per 

l’anno 2009 –   Linea 3 Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale”;        

• DI DICHIARARE  la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 

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

 

 

*** 

 

 


