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COMUNALE 

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 

���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 

 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 

 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE  

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 

 

 

 
L’anno duemiladieci addì 20 (venti) del mese di ottobre 
 
Alle ore 08:00 nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
o RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 08.04.2009 avente per oggetto 

“Adozione criteri programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto alle 
povertà estreme –annualità 2009; 

 
o RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 162 del 23.12.2009, avente per oggetto” 

Programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà (L.R. n. 3/2008 art.8 
comma 34 e L.R. n. 1/2009 art. 3. Direttiva di intervento 3, con la quale vengono date direttive 
al Responsabile del Servizio Amministrativo, ed in particolare all’Ufficio servizi Sociali ai fini 
delle predisposizione di un avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari; 

 
o RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 08.02.2010 con la quale 

venivano approvati I criteri per la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari 
in 

o condizioni di accertata povertà di cui alla linea 1. e 2 per la concessione di contributi per far 
fronte all’abbattimento dei costi di servizi essenziali; 

 
o ATTESO CHE a tutt’oggi  le somme spese in tutte tre le linee di intervento  ammontano a 

poco più del 50% della somme disponibili e che inoltre dall’ultima pubblica dei bandi possono 
essersi verificate situazioni familiari di difficoltà economica; 

 
o ATTESO CHE si rende si ritiene di riconfermare i criteri sino a oggi adottati per il 

programma cui in oggetto; 
 
o RILEVATO CHE l’assegno civico per la linea di intervento 3 è stato sino ad oggi di euro 

450,00 mensili e che, considerata l’attività svolta dai beneficiari, lo stesso risulta inadeguato 
che pertanto si ritiene di aggiornarlo a euro 600,00; 

 
o DATO ATTO CHE  sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi di 

legge; 
 
 CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

1. Di riaprire i termini per la presentazione delle domande per la linea intervento 1, 2 e  3  e di 
aggiornare il sussidio economico a euro 600.00 mensili  per la linea di intervento 3. 



2. Di formulare al Responsabile del Servizio Amministrativo le direttive riportate nella parte 
narrativa . 

 
3. Di rendere, con separazione votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo 

ai  sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. nr. 267/2000.  
 
 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
              IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE      
     (Antioco Giuseppe Manca)                              (Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 
 

  
  
 

 


