COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 041 del 26.03.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Criteri interventi di contrasto alle povertà – annualità 2012. Rettifica deliberazione
G.C. n. 4 del 10.01.2013.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Mura Sabina

N. 041

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il ventisei marzo duemilatredici, con inizio alle ore 09.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 26.03.2013

Criteri interventi di contrasto alle povertà – annualità 2012. Rettifica
deliberazione G.C. n. 4 del 10.01.2013.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Gianni Sandro Masala
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Gianni Sandro Masala
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 470, con decorrenza dal 26.03.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/4 del 08.05.2012 concernente la
realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’art. 3, comma 2,
lett. a) della L.R. n. 1/2009 e la ripartizione delle risorse a favore dei Comuni per la realizzazione
delle azioni di contrasto alla povertà anno 2012, dalla quale si evince che al Comune di Mogoro è
stata assegnata la somma complessiva di € 81.938,49.
Verificato che la ragioneria regionale ha provveduto all’effettivo accreditamento della somma
complessiva di € 81.938,49 e che tale somma è stata regolarmente stanziata al conto competenza del
bilancio 2012.
Richiamata la deliberazione G.C. n. 4 del 10.01.2013, con la quale:
1. sono stati approvati i criteri per la concessione dei sussidi a favore di persone e nuclei familiari in
condizioni di accertata povertà di cui alle linee di intervento 1, 2 e 3 del programma di interventi
di contrasto alla povertà, approvato dalla RAS con deliberazione G.R. n. 19/4 del 08.05.2012;
2. si è stabilito di ripartire il budget disponibile pari a €. 81.938,49 nel seguente modo:
- linea 1 € 3.438,49;
- linea 2 € 2.000,00;
- linea 3 € 76.500,00;
3. sono state date le direttive ai Responsabili del Servizio Sociale, Amministrativo-Finanziario.

Richiamata la determinazione n. 14/SS del 16.01.2013, con quale è stato approvato il Bando per la
partecipazione al Programma di intervento per il contrasto alle povertà ed impegnata la somma di €
81.938,49 al capitolo 1857/65 impegno n. 668.1/2012.
Considerato che a seguito della pubblicizzazione del bando sono pervenute complessivamente n. 98
istanze e che l’ufficio incaricato, esaminata la documentazione allegata, ha predisposto apposita
graduatoria così come segue:
- n. 12 istanze linea 1;
- n. 2 istanze linea 2, alle quali sono state aggiunte n. 8 richieste tra quelle escluse dalla linea 3;
- n. 84 istanze linea 3, di cui n. 67 considerate regolari.

Di dare atto che la somma complessiva per la realizzazione del servizio fa carico al capitolo 1857/65
impegno n. 668.1/2012 del bilancio di previsione 2013.
Di inserire nel bilancio di previsione 2013 in corso di predisposizione la somma di € 3.900,00 a
carico del bilancio comunale al fine di garantire la realizzazione della linea 3 per un importo totale
pari a € 80.400,00.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Dato atto che, in base alle richieste pervenute ed a seguito di un’analisi del fabbisogno, è
intendimento dell’Amministrazione Comunale soddisfare appieno quanto presentato garantendo a
ciascun beneficiario quanto segue:
- linea 1 la somma di € 128,85 mensile per 3 mesi a ciascun beneficiario;
- linea 2 la somma di € 100,00 una-tantum a ciascun beneficiario;
- linea 3 la somma di € 400,00 mensile per 3 mesi a ciascun beneficiario.
Considerato che, per poter garantire quanto suddetto si rende necessario provvedere ad una modifica
della ripartizione del budget previsto per la linea 1 e 2 con deliberazione della G.C. n. 4 del
10.01.2013, così come segue:
linea 1 € 4.638,49;
- linea 2 €
800,00;
anziché
- linea 1 € 3.438,49;
- linea 2 € 2.000,00;
Dato atto che per la realizzazione della linea 3 si rende necessario una somma pari a € 80.400,00
anziché € 76.500,00.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA

Di rettificare quanto deliberato con atto G.C. n. 4 del 10.01.2013 in merito alla ripartizione del
budget disponibile per la realizzazione del programma contrasto alle povertà, approvato dalla RAS
con deliberazione G.R. n. 19/4 del 08.05.2012, così come segue:
linea 1 € 4.638,49;
- linea 2 €
800,00;
anziché
- linea 1 € 3.438,49;
- linea 2 € 2.000,00;
Di confermare per la linea 3 la somma di € 76.500,00.

