
 

                                   COMUNE DI SENNARIOLO 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n° 02 del 23/01/2013 
 
 

OGGETTO 

L.R N° 2 /2007, COMMA 2,ART.35  REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO 

ECONOMICO IN FAVORE DI FAMIGLIE  E PERSONE PRIVE DI REDDITO , IN 

CONDIZIONE DI ACCERTATA POVERTÀ, FINALIZZATI PRIORITARIAMENTE 

ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI, AL  SOSTEGNO 

ECONOMICO E  ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE; INDIRIZZI 

ANNUALITA’ 2012. 

 

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore 11.00, nella 

sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata mediante avvisi recapitati a 

domicilio, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

⌧⌧⌧⌧  Angioi  Francesco 

⌧⌧⌧⌧  Ledda Gianbattista 

⌧⌧⌧⌧  Manca Francesca Angela   

⌧⌧⌧⌧  Mette Giovanna Antonella   

⌧⌧⌧⌧  Sanguinetti Antonio 

  
Presenti: 5 Assenti:  

 

 

 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  il Signor  ANGIOI 

Francesco in qualità di SINDACO. 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett. a) 

del Decreto Legislativo n. 267/2000, Dr.ssa PUGGIONI Caterina.  

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno ed invita 

la Giunta Comunale a deliberare. 



La Giunta Municipale 

 
Vista  la  L.R n° 2 /2007, comma 2,art.35 con la quale la Regione Sardegna  ha promosso la realizzazione di 

interventi di sostegno economico in favore di famiglie  e persone prive di reddito , in condizione di 

accertata povertà, finalizzati prioritariamente all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, subordinando, 

di norma, il sostegno economico allo svolgimento di attività lavorative; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale  n° 34/31 del 20.07.2009, con la quale, nel prendere atto della 

necessità di un ‘azione più incisiva per arginare  la grave crisi economica e sociale degli ultimi anni, la 

Regione ha predisposto un programma di interventi  urgenti a favore delle politiche sociali e del lavoro 

attraverso diverse azioni di seguito elencate , assegnando al Comune Sennariolo, per l’anno 2012, la somma 

di € 29.825,71 per l’attivazione delle stesse: 

1. Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari  in condizione di accertata povertà. 

2. Concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali. 

3. Concessione sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale. 

 

Considerato che tale somma non risulta essere sufficiente a coprire il fabbisogno presente in  questo 

Comune, e che  pertanto, è intendimento di questa Amministrazione, tenuto conto della  difficoltà di 

trovare un occupazione stante la grave crisi economica che imperversa il nostro paese, integrare tale 

somma  con delle economie relative ad attività sociali programmate precedentemente e non attuate ; 

Ritenuto inoltre necessario, sulla base di quanto riportato nella delibera su citata, provvedere ad 

approvare i criteri e le modalità per la realizzazione delle tre azioni relative al programma sperimentale 

di contrasto delle povertà estreme; 

Vista la proposta, predisposta dall’Ufficio servizi sociali, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, nella quale vengono indicati i criteri da adottare  per la realizzazione del 

programma sperimentale di contrasto delle povertà estreme; 

Ritenuto altresì, necessario approvare la proposta su indicata ed impartire gli indirizzi al responsabile 

del servizio sociale affinché provveda a predisporre apposito bando mediante il quale si provvederà ad 

informare la cittadinanza sulle condizioni e procedure per accedere al programma sperimentale di 

contrasto delle povertà estreme; 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.lgs n° 267/2000; 

unanime 

DELIBERA 

 

-Di approvare i criteri riportati nella proposta predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali, che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

-Di indirizzare il Responsabile del servizio sociale, ad utilizzare i criteri indicati nella proposta, al fine di 

predisporre apposito  bando mediante il quale si provvederà ad informare la cittadinanza sulle 



condizioni e procedure per accedere al programma del programma sperimentale di contrasto delle 

povertà estreme; 

-Di imputare  la somma  complessiva di € 45.825,71 nel modo seguente: € 29.825,71 (finanziamento 

2012)al cap 4100-9-1 in conto residui del bilancio 2012,  € 7.000,00 ( economie attività sociali ) al 4100-

11-1 in conto residui 2010 e € 9.000,00 al cap.4100 -6-1 in conto residui 2012 del predisponendo 

bilancio 2013 

-di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, 

ai sensi e  per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.L.gs n° 267/2000. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

  Il Presidente                                              Il Segretario Comunale     
 Angioi Francesco                                            Dr.ssa Caterina Puggioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia conforme a norma dell’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, all’Albo Pretorio Informatico del Comune, 

accessibile al pubblico alla pagina internet www.comune.sennariolo.or.it in data odierna, al prot. 

n° 273, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

Sennariolo, 23/01/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                    Dr.ssa Caterina Puggioni 

                                                                                                   

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 
� Certifico che questa deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data  odierna  poiché dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 Sennariolo, 23/01/2013 

                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                             PUGGIONI Dr.ssa Caterina 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale della deliberazione, per uso amministrativo. 

     Sennariolo , 23/0172013 

                                                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  

 

 


