
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 105 N. del 04/12/2015

OGGETTO: Programma regionale 2015 per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di 
disagio e povertà. Indirizzi alla Responsabile dell'Area Socio Culturale.

     L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 17.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

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

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 04/12/2015



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

  
PREMESSO che da sette anni questo Comune offre ai cittadini e alle famiglie in 
condizioni di disagio socio economico la possibilità di ottenere delle risorse finanziarie, 
attraverso contributi, sussidi ed inserimenti socio lavorativi, grazie a finanziamenti 
regionali e comunali; 
 
 
RICHIAMATE  
 
la Deliberazione della Regione Sardegna n. 48/7 del 02.10.2015 di approvazione del 
Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di 
disagio e povertà e destina le risorse economiche previste per i comuni; 

la Deliberazione della Regione Sardegna n. 52/32 del 28.10.2015,  che approva in via 
definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 48/7 del 2 ottobre; 
 
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25.11.2015 avente ad oggetto 
“Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015. Variazione di assestamento generale 
con applicazione di avanzo di amministrazione vincolato.”, attraverso cui si dispone che 
nel bilancio per l’esercizio finanziario in corso è stanziata la somma di €. 74.109,19 - per 
l’attivazione del programma 2015 in argomento - di cui €. 58.109,19 sul cap. 10418.33 
come somma RAS, €. 16.000,00 sul cap. 10418.47 come somma a carico del bilancio; 
 
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10.10.2014, con la quale si è 
approvato il Regolamento per l’attuazione di interventi di contrasto delle povertà 
persistenti e transitorie, attraverso il quale si disciplinano le modalità di accesso alle tre 
linee di intervento ed il fatto che il Comune utilizzerà risorse proprie per sostenere i costi 
legati all’organizzazione e gestione degli interventi (onnicomprensivi di tutti gli oneri 
previdenziali delle spese mediche e per attrezzature), da parte del Servizio Sociale 
Professionale (attraverso colloqui e/o visite domiciliari e predisposizione dei progetti 
d’intervento, monitoraggio – verifica e valutazione degli obiettivi prefissati, nonché dei 
procedimenti amministrativi correlati), nonché per lo smaltimento dei materiali raccolti 
durante lo svolgimento del servizio. 
 
RITENUTO di dovere provvedere alla manifestazione di impegno relativamente alle 
risorse economiche pari a €. 79.109,19, di cui €. 74.109,19 disponibili nel bilancio in 
corso, e  €. 5.000,00 che saranno disponibili nel bilancio 2016; 
 

 
PROPONE 

 
 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato nel preambolo; 
 
2. DI INCARICARE la Responsabile proponente e a procedere: 
-   ad attribuire allo scopo le risorse finanziarie, quantificate in €. 79.109,19, mediante 

imputazione di €. 58.109,19 sul cap. 10418.33, €. 16.000,00 sul cap. 10418.47 
del Bilancio in corso e €. 5.000,00 sul cap. 9518.4 del Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2016; 

- all’adozione di tutti gli atti di gestione consequenziali alla presente miranti 
all’affidamento della gestione del Servizio attraverso esternalizzazione ai sensi di 
legge e all’individuazione degli utenti beneficiari; 
 

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.       
 
 
 



 
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 della 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, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 
 



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

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   02/12/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   04/12/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

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 
10/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/12/2015 al 24/12/2015 (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 
04/12/2015 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 105 del 04/12/2015


