
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 10 N. del 02/03/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Approvazione progetto di reinserimento attivo. Concessione contributo economico 
straordinario.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18:00:00.
     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 SEGRETARIA COMUNALE  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 02/03/2017



  

La Responsabile dell’Area Socio Culturale, su proposta dell’Assessore alle Politiche 
Sociali,  
 
PREMESSO che il Comune di Pabillonis, in ottemperanza alle previsioni della L.R. 
23/2005, intende sostenere famiglie e persone con difficoltà economiche, attraverso la 
concessione di contributi economici straordinari per il reinserimento attivo da attuarsi 
attraverso la dimostrazione da parte del richiedente di concrete opportunità volte al 
superamento delle attuali difficoltà, attivando risorse sia singolarmente sia con l’aiuto 
della famiglia; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2017, con la quale si 
approva il bilancio di previsione 2017 e vengono stanziate apposite somme per il fine 
suindicato; 

DATO ATTO che possono costituire motivi per la richiesta del contributo in parola le 
seguenti condizioni:  

1. Problema alloggiativo: es. anticipo mensilità affitto alla stesura del contratto, acquisto 
primo arredo;  
2. Formazione o riqualificazione professionale, con particolare riferimento al rientro al 
lavoro dopo la maternità, dopo una separazione-divorzio, dopo assenza prolungata dal 
mondo del lavoro dovuta a motivi non dipendenti dalla propria volontà;  
3. Spese legate all’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo e volte a consentire 
la regolarità della frequenza;  
4. Nascita di uno o più figli;  
5. Anticipo spese per assistenza domiciliare, compresa l’assunzione di operatore 
domiciliare per anziani non autosufficienti e inabili, in attesa dell’erogazione dell’assegno 
di accompagnamento o altra forma di aiuto;  
6. Piccole ristrutturazioni o adeguamenti dell’alloggio da ritenersi indispensabili ai fini del 
mantenimento o miglioramento della salute;  
7. Spese per il ricongiungimento familiare;  
8. Spese legate a problemi sanitari non assicurate dal S. S. N e non garantite da altra 
forma assicurativa (es. cure e protesi dentarie, ausili, spese non direttamente sanitarie 
per degenze ospedaliere fuori sede, altro);  
9. Altra situazione che possa essere determinante per il raggiungimento dell’autonomia, 
con particolare riguardo dell’esercizio degli impegni genitoriali, di cura e sostegno a 
parenti, nonché all’implementazione di attività lavorative per l’uscita dal circuito 
assistenziale.  
 
PRESO ATTO  

della richiesta di contributo economico straordinario pervenuta al prot. n. 569  del 
27.01.2017 da parte di un utente del Servizio Sociale Professionale (SSP), avente i 
requisiti di legge e una delle condizioni sopra riportate; 

del progetto stilato dal SSP, non allegato alla presente in quanto coperto da segreto 
professionale ai sensi della L. 119/2001, il quale verrà condiviso e sottoscritto 
con/dall’utente e dal servizio stesso; 

della scheda tecnica allegata alla presente; 

VISTA la L.R. n. 23/2005 sul sistema integrato dei servizi alla persona; 

 
PROPONE 

 



  

1) DI APPROVARE la scheda tecnica redatta dal SSP a favore di un utente 
richiedente un contributo economico straordinario per l’attivazione di un progetto 
di reinserimento attivo, allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) DI DARE ATTO 

che alla Responsabile proponente verranno assegnate le risorse finanziarie 
quantificate in  €. 3.500,00 mediante imputazione al cap. 10.418.11 del Bilancio 
2017; 

che la Responsabile medesima procederà all’assegnazione del contributo in 
parola e all’adozione di tutti gli atti di gestione consequenziali alla presente;  

 
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 da parte della 
Responsabile dell’Area Socio Culturale e della Responsabile dell’Area Finanziaria, di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii; 
 
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

IN CONFORMITÀ DELIBERA 

Con separata votazione favorevole unanime  dichiara  la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 
 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 10 del 02/03/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Approvazione progetto di reinserimento attivo. Concessione contributo economico 
straordinario.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

SINDACO SANNA RICCARDO CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


