COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 108
29/10/2008
Oggetto: Concessione contributo economico pagamento rette di contribuzione
inserimento minore nel servizio asilo nido intercomunale - Periodo: giugno luglio A.S. 2007/2008 e Periodo: settembre-dicembre A.S. 2008/2009. -

L'anno Duemilaotto, addì Ventinove, del mese di Ottobre, alle ore 12.30, 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

l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, 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
Premesso che con Del. C.C. n° 20, in data 30.4.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di
cui all’art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale per il
triennio 2008/2010;
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,
approvate con Del. C.C. n° 8, del 29/01/2008, esecutiva ai sensi di legge, all’interno delle quali
è stato programmato il servizio “asilo nido”;
Verificata, attraverso il servizio sociale, la situazione economica e sociale, nonché
l’importanza del servizio di asilo nido per il nucleo familiare, destinatario dell’intervento, che
versa in una situazione di disagio;
Preso atto della proposta dell’Assistente Sociale del Comune, inerente la
determinazione del contributo economico straordinario, da elargire al predetto nucleo
familiare, per il pagamento della quota di contribuzione, relativa al servizio di asilo nido periodo giugno/luglio e settembre/dicembre 2008;
Dato che il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, non ha avuto l’effetto
di eliminare del tutto la competenza degli organi elettivi di assumere impegni di spesa,
come parte della dottrina ha più volte sottolineato;
Evidenziato che restano in capo agli organi elettivi, Giunta e Consiglio, alcune
specifiche competenze previste dalla legge, la cui piena attuazione non può non determinare
anche l’assunzione dell’impegno di spesa relativo;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in
calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di concedere, previa verifica mensile della situazione economica del nucleo familiare,
destinatario dell’intervento, un contributo economico straordinario di €. 426,84, per il
pagamento della quota di contribuzione, relativa al servizio di asilo nido, periodo:
giugno/luglio e settembre/dicembre 2008;
Di imputare la relativa spesa all’int. n. 1100405/11, Bil. 2008, che presenta la necessaria
disponibilità;
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Di demandare, al Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale, l’adozione degli atti di
competenza;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ass. Soc. Anna Morittu
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
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 31/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

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


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



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 31/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

4

