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

49
Del 02/12/2014

OGGETTO: AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ –
ANNO 2014 – Criteri per l’“ Erogazione di assegni economici per lo
svolgimento di attività di pubblica utilità” Linea 3).

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
Premesso:
•

che la Giunta Regionale con deliberazione della n. 19/4 del 08/05/2012 ha emanato le
direttive per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà estrema secondo le modalità
stabilite dall’art. 3, comma 2, lett. A) della L.R. n. 1 del 2009, (L.R. 19 gennaio 2011 n. 1,
art. 5, comma 1, lett. D);

•

che con la deliberazione n. 39/09 del 26/09/2013 la RAS ha confermato le direttive come
descritte nell’allegato 2 della succitata deliberazione e ha aggiornato la soglia di povertà,
espressa in termini di ISEE, di accesso alla linea di intervento n. 2);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/7 del 17/07/2014 recante oggetto: L.R.
29/05/2017, n. 2, art. 35, commi 2e 3, L.R. 21/01/2014, n. 7 , art. 2, comma 11, programma
regionale di contrasto delle povertà;
Considerato che le risorse assegnate per il 2014 possono costituire un importante strumento di
reinserimento sociale mediante l’assegnazione di un impegno lavorativo alle persone i cui nuclei
familiari versano in stato di indigenza economica e, nel contempo, delle risorse che consentono
all’ente di razionalizzare e coordinare l’impiego delle attività volontarie per indirizzarle a finalità di
utilità collettiva;
Visti i criteri per l’ Erogazione di assegni economici per lo svolgimento di attività di pubblica
utilità”. predisposto dai servizi sociali di questo Comune, e ritenuto di approvarli;
Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica;
Con voti unanimi resi anche ai fini dell’immediata esecutività;
DELIBERA
Di approvare, nell’allegato testo, i criteri per l’Erogazione di assegni economici per lo
svolgimento di attività di pubblica utilità”. contenente :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Requisiti richiesti;
Ambiti di attività;
Modalità di accesso;
Modalità di volgimento del programma:
Progetto d’intervento e impegni dei beneficiari;
Motivi di esclusione;
Indici di valutazione;
Disposizioni finali;
Note agli indici di valutazione

Di approvare la bozza – protocollo disciplinare per le prestazioni di servizio civico allegato alla
presente;
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
03/12/2014 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

