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COMUNE     DI   PIMENTEL

Provincia di Cagliari

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   97 del Reg.
Del   06/12/2011

OGGETT0: L.R. 23/2005 – Concessione Contributi Economici in favore di nuclei 
famiglie bisognose.

L’anno Duemilaundici il giorno  Sei del  mese di Dicembre alle ore 18,00  nella sala 
delle  adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei Signori:

PRESENTI ASSENTI
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco
Marras        Walter                     - Assessore

Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato;

LA  GIUNTA  COMUNALE

- Vista la L.R. 23/12/2005 n° 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della 
L.R. 4/88 – Riordino delle funzioni socio assistenziali”, disciplina le procedure per l’erogazione 
di contributi economici per persone disagiate;

- Visto  il  DPGR  n°  12/1989  e  succ.  modificazioni  che  disciplina  i  criteri,  le  tipologie  e  le 
condizioni per l’accesso alle prestazioni economiche;

- Dato atto che con le deliberazioni di Consiglio Comunale n° 20 del 28 dicembre 2011 si è 
approvato il programma socio-assistenziale Triennio 2010/2012 aggiornamento 2011;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 22 marzo 2011,  avente per oggetto:” 
Approvazione Documento di Programmazione del PLUS ambito Trexenta- Triennio 2010/2012 
– Aggiornamento 2011”;

- Vista la determinazione del Direttore Generale n° 2475 del 15/2/2011 – Assessorato Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, nella quale è contenuta la rivalutazione per l’anno 2011 delle 
risorse economiche corrispondenti al minimo vitale;

- Vista la delibera della Giunta Comunale n° 31 del 26/4/2001, con la quale vengono fissate le 
modalità operative per la concessione dei contributi economici a persone svantaggiate;



- Tenuto conto che è stato rilevato dai Servizi Sociali  uno stato di bisogno economico per lo 
stesso nucleo familiare, in particolare per spese mediche che deve sostenere;

- Ritenuto di dover provvedere in merito alla concessione di un contributo economico per spese di 
prima necessità;

- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica  e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.  del 
18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile  dell’Ufficio Finanziario;

Unanime
DELIBERA

- Di prendere atto della premessa;

- Di provvedere  a  concedere  un sostegno economico  straordinario  e  urgente,  in  favore  di  un 

utente,  indicato nell’elenco allegato alla presente, i cui dati sono custoditi in apposita cartella 

presso il servizio sociale e, sono sottratti alla pubblicazione ai sensi della legge 675/98 relativa 

alla tutela della privacy dei soggetti;

- Di valutare in €  300,00  l’importo concedibile imputandolo al cap.lo 10445.1;

- Di incaricare il responsabile del servizio ad emanare gli atti consecutivi.

- Di rendere tale atto immediatamente esecutivo.

_______________________________________________________________________________________

Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Sindaco                                                                                                            Il Segretario Comunale
F.to Corongiu D.ssa Alessandra                                                         F.to Castagna D.ssa  Maria 
Giovanna

_______________________________________________________________________________________

Il SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 09/12/2011 al  giorno 24/12/2011   (art. 
32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69);

E’ stata comunicata, con lettera n° 3888_ in data 09/12/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267);

Il Segretario Comunale
F.to Castagna D.ssa  Maria Giovanna

Copia conforme all’originale 



per uso amministrativo
Pimentel  lì 09/12/2011

Il Responsabile del Servizio Amm.vo/Contabile
Mascia Anna Maria

PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE

665/R   del 06/12/2011

Il Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Contabile

F.to  Anna Maria Mascia
________________________________________________________________________________
allegato alla delibera G.C. n° 97 del 06/12/2011
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