COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

48

OGGETTO: Programmazione fondi annualità 2014: azioni di
contrasto delle povertà attivate dal Comune .

Del 02/12/2014

L’anno duemilaquattordicil giorno due del mese di dicembre alle ore 17,30, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005, concernente la nomina del
Responsabile del Settore Amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/06/2014, recante: approvazione
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2014, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2014/2016;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 10/06/2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2014;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale numero 28/7 del 17/07/2014 con la quale
vengono ripartite le risorse a favore dei Comuni per la realizzazione delle azioni di contrasto alle
povertà per l’anno 2014, assegnando al Comune di Gadoni la somma complessiva di €. 18.659,07,
integrata dalla disponibilità del bilancio comunale, conseguente all’applicazione all’art. 2, comma
1, della L.R. 23/05/2013, n. 123 (riduzione aliquote IRAP) DI €. 17.609,96, da utilizzarsi per le
linee sotto indicate:
• Linea 1) Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto;
• Linea 2) Contributi economici per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
• Linea 3) Impegno in servizi di pubblica utilità
Dato atto che:
- nella succitata deliberazione vengono indicate le tipologie e le modalità di attuazione degli
interventi come indicato nell’allegato A;
- questa Amministrazione intende programmare le risorse trasferite ai Comuni per le azioni di
contrasto alle povertà anno 2014 nel modo seguente:
• 5% pari a €. 1.813,45 per il sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto;
• 15% pari a €. 5.440,35 per la concessione di contributi per far fronte all’abbattimento
dei costi dei servizi essenziali;
• 80% pari a €. 29.015,23 per l’Impegno in servizi di pubblica utilità;
Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica
contabile;
Con voti unanimi resi anche ai fini dell’immediata esecutività;
Vista la voce 4120/32 del corrente bilancio comunale;
DELIBERA
Di programmare le risorse trasferite a favore dei Comuni per la realizzazione delle azioni di
contrasto alle povertà per l’anno 2014, per complessivi di €. 36.269,03 ( RAS €. 18.659,07,
integrata dalla disponibilità del bilancio comunale, conseguente all’applicazione all’art. 2, comma
1, della L.R. 23/05/2013, n. 123 riduzione aliquote IRAP pari ad € €. 17.609,96) da utilizzarsi per
le linee sotto indicate:
• 5% pari a €. 1.813,45 per il sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto , Linea
1);
• 15% pari a €. 5.440,35 per la concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei
costi dei servizi essenziali Linea 2);
• 80% pari a €. 29.015,23 per l’Impegno in servizi di pubblica utilità, Linea 3);

Di dare atto che le somme andranno imputate sulla voce di bilancio 4120/32 del corrente bilancio
comunale;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs 18.8.2000, n. 267.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
_____________ e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/12/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 02/12/2014

