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IL SEGRETARIO 
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  03(tre) del mese di novembre 
 
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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A TITOLO DI PRESTITO PER SPESE ONORANZE FUNEBRI 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

• VISTA  la legge regionale n. 23 del 23.12.2005 che istituisce  il sistema integrato dei 
servizi alle persona e che prevede  all’art. 30  servizi di pronto intervento sociale per 
fronteggiare emergenze personali e familiari; 

 
• VISTA  la richiesta presentata dalla sig.ra  D.A., tendente ad ottenere un contributo 

economico straordinario a titolo di prestito per un debito contratto per le onoranze funebri di 
un proprio familiare; 

 
• CONSIDERATO  che la sig.ra D.A. a tutt’oggi non è in grado di estinguere il debito, pari a 

euro 2.800,00, con proprie risorse; 
 

• ATTESO che la sig.ra A.D. ha dichiarato che un ente statale per infortuni sul lavoro deve 
liquidare delle provvidenze al suo familiare deceduto e che le stesse ora verranno percepite 
non prima di tre mesi dagli eredi tra cui la richiedente; 

 
• RITENUTO di dover concedere il contributo economico straordinario richiesto a titolo di 

prestito che verrà restituito dalla sig.ra D.A. al Comune non appena riscuoterà le 
provvidenze di cui sopra; 

 
• PRESO ATTO che il contributo richiesto è pari ad € 2.800,00; 

 
• ATTESO che verrà sottoscritto dalla sig.ra dalla sig.ra D.A. un atto di impegno di 

restituzione del contributo;  
 

• ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione, 
espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo 267/2000; 

 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
 

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

1. Di concedere il  contributo economico straordinario a titolo di prestito alla  sig.ra D.A. 
come da documentazione agli atti, i cui dati personali vengono omessi a tutela della privacy.  

 
2. Di dare atto che la somma di € 2.800,00 verrà prelevata dal bilancio comunale sul capitolo  

5005 del bilancio 2010 



 
3. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art 134 della D.lgs. 267/2000. 
 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
     IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE    
(Antioco Giuseppe Manca)                             (Dr. Salvatorino Chelo) 


