COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 26
05/03/2008
Oggetto: Interventi di contrasto alle povertà estreme ‐ Approvazione criteri generali. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Cinque, del mese di Marzo, alle ore 13.00, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Assente

X
X
3

1

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐
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LA GIUNTA COMUNALE
Viste le schede di programmazione dei servizi sociali comunali per l’annualità 2008
(80% del Fondo), allegate al PLUS (Piano Locale Unitario dei servizi alla persona) ‐ 2007/2009,
ed approvate con Del. C.C. n° 8, del 29.01.2008, esecutiva ai sensi di legge;
Evidenziato che, all’interno del PLUS, sono state programmate, nella parte relativa alla
gestione non associata, “Misure di contrasto alla povertà ‐ sostegno al reddito, e servizi di
accompagnamento per l’inclusione sociale”, rivolte a singoli e famiglie in situazioni di difficoltà
socio ‐ economiche, a rischio di marginalità ed emarginazione;
Visto il progetto dell’intervento, in oggetto, nel quale sono contenuti gli obiettivi, le
finalità, i destinatari e le modalità di attuazione dell’intervento;
Richiamato l’art. 33, della L.R. 23/12/2005, n° 23, concernente l’adozione di misure di
contrasto alle povertà estreme;
Visto l’art. 35, comma 2, della L.R. 29 maggio 2007, n° 2 che prevede l’avvio di un
programma sperimentale di contrasto delle povertà, destinato alle famiglie ed alle persone
senza reddito, escluse da analoghi interventi previsti da altre amministrazioni pubbliche;
Preso atto che, con Del G.R. n° 40/17, del 09.10.2007, è stato approvato il suddetto
programma sperimentale, finalizzato all’integrazione sociale ed alla promozione
dell’autonomia delle famiglie e delle persone , attribuendo ai Comuni le risorse necessarie;
Accertato che il contributo assegnato dalla R.A.S. al Comune di Norbello, per il 2007, è
pari a € 7.941,00, al quale va sommato l’importo di € 3.745,50, quale quota di cofinanziamento
previsto, nella misura del 50% della quota assegnata, per un totale di € 11.236,50;
Ravvisata la necessità di adottare dei criteri per l’adozione del suddetto programma;
Esaminata la proposta elaborata dall’Ufficio di Servizio Sociale, relativa all’adozione dei
criteri generali per la realizzazione del programma sperimentale di contrasto delle povertà
destinato alle famiglie ed alle persone senza reddito, o con reddito insufficiente;
Attesa la necessità di provvedere, pertanto, all’avviamento dei soggetti aventi i requisiti
richiesti, per l’attivazione del progetto, di cui trattasi;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare i criteri generali per la realizzazione del programma sperimentale di
contrasto delle povertà, destinato alle famiglie ed alle persone senza reddito o con reddito
insufficiente, di cui all’Allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti conseguenti;
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Di dare atto che la spesa graverà sui fondi regionali, di cui alla L.R. n° 23/05, disponibili
nell’intervento 1100405/7, del bilancio 2008 in fase di predisposizione;
Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs.
n. 267/2000. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. –

Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

3

 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ass.Soc. Anna Morittu
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐

Norbello, lì 07/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente Del. è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐

Norbello lì 07/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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