
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 103 N. del 31/10/2014

OGGETTO: Programma regionale di contrasto delle povertà. Rettifica Deliberazione  G.C. n. 97 del 
21.10.2014.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 12.20.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 103 del 31/10/2014



Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito l’Assessore alle Politiche Sociali,   
 

  
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 21.10.2014, con la quale si è 
incaricata la Responsabile dell’Area Socio Culturale a procedere: ad attribuire per il Programma 
2014 per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà persistenti e transitorie le risorse 
finanziarie quantificate in €. 65.067,98, mediante imputazione di €. 24.675,00 sul cap. 10418.33, €. 
35.392,98 sul cap. 10418.47 e €. 5.000,00 sul cap. 9518.4 del Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 e all’adozione di tutti gli atti di gestione consequenziali e miranti all’affidamento 
della gestione del Servizio attraverso esternalizzazione ai sensi di legge e all’individuazione degli 
utenti beneficiari; 
  
CONSIDERATO che la somma trasferita dalla RAS è di €. 28.831,11 e non di €. 24.675,00 
(Deliberazione GR n. 28/7 del 17.7.2014), ma che per mero errore materiale nella deliberazione 
suddetta è riportata quest’ultima somma e non quella corretta; 
VISTA: 
-la  delibera C.C. n. 23 del 12/09/2014  di approvazione del  Bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2014  
-la delibera di G.C. n. 89 del 03/10/2014 avente ad oggetto “Bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2014 – Variazione n. 1” contenente la variazione inerente il contributo in parola: 
 
RITENUTO, quindi, di dover rettificare la deliberazione suddetta; 

 
PROPONE 

 
 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato nel preambolo; 
 
2. DI RETTIFICARE la Deliberazione della G.M. n. 97 del 21.10.2014, correggendo l’importo 

relativo alle risorse regionali trasferite per il Programma 2014 per la realizzazione di 
interventi di contrasto delle povertà persistenti e transitorie che risulta essere pari a € 
28.831,11, da imputare sul cap. 10418.33; 
 

3. DI CONFERMARE nel restante contenuto dispositivo la precedente Deliberazione della 
G.M. n. 97 del 21.10.2014. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio quanto 
esposto con la proposta medesima; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile dell’Area Socio 
Culturale e del Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui all’art. 49 del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti locali; 
 
Con votazione unanime e in conformità, 
 

DELIBERA 
 

Con separata votazione unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   30/10/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/10/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
04/11/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 18/11/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/11/2014 al 18/11/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
31/10/2014 per: 

X
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