COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO :
L’anno

20

del

08/02/2016

Interventi lavorativi in favore di n. 2 nuclei in condizioni di disagio ed emergenza.

DUEMILASEDICI

OTTO

il giorno

FEBBRAIO

del mese di

alle ore

16.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

Paola Piras

Vice - Sindaco

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

X

ASSENTI

X
X

Il Sindaco dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dott.ssa Isabella
Miscali, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore Socio - Assistenziale, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
CONSIDERATO che l’Assistente Sociale del Comune ha evidenziato la necessità di avviare un
intervento di sostegno sociale ed economico a favore di n°2 nuclei in condizione di grave difficoltà,
quale viene rilevato nella relazione predisposta dalla stessa e depositata agli atti;
RITENUTO che al fine di sopperire alla grave difficoltà socio-economica delle persone in carico al
servizio, l’assistente sociale ha proposto di avviare un progetto di inserimento socio-lavorativo,
finalizzato a promuovere un percorso di autonomia personale e relazionale, anche attraverso
l’erogazione di un corrispettivo economico di:
- € 500,00 per n. 80 ore lavorative, quale anticipazione per l’inserimento nelle attività di
pubblica utilità – azioni di contrasto alle povertà estreme;
- € 1.000,00 per n. 160 ore lavorative complessive di inserimento socio-lavorativo;
CONSIDERATO che il regolamento comunale per la concessione di benefici economici prevede forme
di assistenza a famiglie che momentaneamente si trovano in particolari condizioni di disagio
economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione di situazioni eccezionali;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del Settore Socio - assistenziale attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto;
DI ACCOGLIERE in favore dei due nuclei familiari il progetto individualizzato di sostegno socioeconomico che verrà predisposto dall’assistente sociale e che prevede l’avvio nell’attività lavorativa
nell’ambito delle attività dei servizi di pubblica utilità che verrà programmata dal servizio sociale in
base alla situazione socio-familiare di ciascuno, per n. 80 ore per uno e n° 160 ore per l’altro e che
prevede l’anticipazione del contributo economico di €. 500,00 ciascuno;
DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 1.500,00 si farà fronte nel seguente modo:
- €
500,00 sul capitolo 2090.00 Residui Passivi 2015 Cod. Bilancio 12.05.1.0104
- €
1.000,00 sul capitolo 1889.08 Bilancio 2016 in fase di predisposizione Cod. Bilancio
12.05.1.0104
DI FORNIRE al Responsabile del Servizio Socio - assistenziale specifici indirizzi in merito
all’assunzione degli atti gestionali necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;
DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il segretario comunale

dott. Alessandro Marco Defrassu

dott.ssa Miscali Isabella

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore socio assistenziale
Ghilarza 08.2.2016

dott.ssa Giovanna Fadda

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
Settore finanziario
Ghilarza 08.02.2016

rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire
15.02.2016
dal
Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 15.02.2016

Il segretario comunale
dott.ssa Miscali Isabella
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