PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)
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Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità tecnica.
NON FAVOREVOLE

COMUNE DI BARESSA

Il Responsabile del Servizio
Dr. Piergiorgio Corona
Parere ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NON FAVOREVOLE

ORIGINALE

Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO IN FAVORE DI
UN NUCLEO FAMILIARE AFFIDATARIO DI MINORI DA DICEMBRE 2014 A GIUGNO 2015
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
Dr. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
D.ssa Cristina Corda

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE alle ore
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

13,35 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 se-

ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:

guenti Sigg.:

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo

NOME

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi
a partire dal ____________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________.

1)

CORONA PIERGIORGIO

2)

CAU ALBERTO

3)

PERSEU CLAUDIO

4)

FLORIS FRANCESCO

5)

PERSEU MARIANGELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Cristina Corda

TOTALE
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA

CARICA
Sindaco

Presente
⌧

⌧

Vicesindaco
Assessore

⌧
⌧

Assessore
Assessore

Assente

⌧
3

2

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona nella sua qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazione 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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sente atto ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii., per

LA GIUNTA COMUNALE

quanto riguarda il soddisfacimento di esigenze primarie e indifferibili dei minori;
Vista la Legge 4 maggio 1983 n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia”, modificata

Ritenuto pertanto opportuno concedere un contributo economico continuativo ad un

dalla Legge 149/2001;

nucleo familiare affidatario di minori residenti a Baressa, finalizzato al soddisfacimento

Dato atto che la suddetta legge, all’articolo comma 4 stabilisce che “Lo Stato, le regio-

dei bisogni essenziali dei minori facenti parte dello stesso, quantificabile nella misura di

ni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità

€. 200,00 mensili, per la durata di sette mensilità a decorrere dalla mensilità di Dicem-

finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto eco-

bre 2014 e fino alla mensilità di Giugno 2015 compresa;

nomico in favore della famiglia affidataria.”;

Dato atto che la spesa complessiva, dell’importo di €. 1.400,00, trova copertura per

Dato atto che la suddetta legge stabilisce altresì all’articolo 80 comma 4 che “Le regio-

numero una mensilità, ossia per l’importo di €. 200,00, al capitolo 1879/3 del bilancio di

ni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità

previsione 2014 e che la restante parte dell’importo di €. 1.200,00, pari a sei mensilità,

di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa

verrà imputata allo stesso capitolo, una volta approvato il bilancio di previsione 2015;

fondare sulla disponibilità e l'idoneità' all'accoglienza indipendentemente dalle condi-

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area

zioni economiche”;

Sociale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L. R. n. 23 del 23 dicembre 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona –

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del

Abrogazione della L. R. n. 4/1998 – Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;

Servizio finanziario;

Richiamato l’art. 1.3 della L.R. 23/2005 che stabilisce che “Il sistema integrato promuo-

Con voti unanimi,
DELIBERA

ve i diritti di cittadinanza, la coesione e l'inclusione sociale delle persone e delle famiglie, le pari opportunità, attraverso la realizzazione di azioni di prevenzione, riduzione
ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare derivanti da

Di prendere atto di quanto enunciato in premessa, parte integrante del presente deli-

inadeguatezza

berato;

di

reddito,

difficoltà

sociali

e

condizioni

di

non

autonomia”;

Vista la Delibera G.C. n. 122 del 09.12.2013, con la quale, con la quale si è disposto di:

Di concedere un contributo economico continuativo ad un nucleo familiare affidatario

• concedere un contributo economico continuativo ad un nucleo familiare che ver-

di minori residenti a Baressa, finalizzato al soddisfacimento dei bisogni essenziali dei

sa in disagiata condizione socio - economica, finalizzato al soddisfacimento dei

minori facenti parte dello stesso, quantificabile nella misura di €. 200,00 mensili, per la

bisogni essenziali dei minori facenti parte dello stesso, quantificabile nella misura

durata di sette mensilità a decorrere dalla mensilità di Dicembre 2014 e fino alla mensili-

di €. 200,00 mensili, per la durata di dodici mensilità;

tà di Giugno 2015 compresa;

• dare atto che la spesa complessiva, dell’importo di €. 2.400,00, trova copertura

Di dare atto che la spesa complessiva, dell’importo di €. 1.400,00, trova copertura per

per numero sei mensilità, ossia per l’importo di €. 1.200,00, al capitolo 1879/3 del

numero una mensilità, ossia per l’importo di €. 200,00, al capitolo 1879/3 del bilancio di

bilancio di previsione 2013 e che la restante parte verrà imputata allo stesso ca-

previsione 2014 e che la restante parte dell’importo di €. 1.200,00, pari a sei mensilità,

pitolo, una volta approvato il bilancio di previsione 2014;

verrà imputata allo stesso capitolo, una volta approvato il bilancio di previsione 2015;

Considerato che i minori in oggetto residenti a Baressa sono stati affidati con provve-

Di dichiarare, ravvisata l’urgenza, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi

dimento dell’autorità giudiziaria al nucleo familiare destinatario dell’intervento di soste-

dell’art.134, comma 4 del D.L.gs 267/00 ss.mm.ii.

gno economico continuativo della durata di dodici mensilità concesso con la delibera su
indicata;
Ravvisata la necessità di continuare a sostenere economicamente il suddetto nucleo
familiare affidatario dei minori, i nominativi dei cui membri non vengono indicati nel prePag 2 di 2

