
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   144   del   10-11-16

RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 141/2016 "PROGRAMMA 
REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E 
PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTÀ E DI DISAGIO. LINEE 1, 2, 3 
APPROVAZIONE CRITERI E RIPARTIZIONE SOMME FINANZIATE"

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di novembre, in Decimomannu, solita 
sala delle adunanze, alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

AMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

ATRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Gianluca Cossu

Assume la presidenza Monica Cadeddu in qualità di Vice-Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta n. 155 del 09.11.2016 predisposta dal Responsabile del Settore competente avente 
per oggetto “RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 141/2016 "PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO 
ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTÀ E DI DISAGIO. LINEE 1, 2, 3 
APPROVAZIONE CRITERI E RIPARTIZIONE SOMME FINANZIATE". 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede 
che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;  
 
RICHIAMATA la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, e in particolare l’art. 33 della stessa, che stabilisce la finalità 
di assicurare un sostegno economico e un programma di inserimento sociale e lavorativo alle famiglie e alle 
persone in condizioni di accertata povertà; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 3 novembre 2016 avente per oggetto: 
“PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN 
SITUAZIONI DI POVERTÀ E DI DISAGIO. LINEE 1, 2, 3 APPROVAZIONE CRITERI E RIPARTIZIONE 
SOMME FINANZIATE”; 
 
PRESO ATTO che il dispositivo di tale atto, nella parte in cui viene stabilita la misura in percentuale delle 
risorse destinate per ogni linea di intervento del Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e 
persone in situazioni di povertà e di disagio, riporta quanto segue: 
Importo finanziato dalla RAS = € 107.156,74 disponibile al cap. 10462/365/2016 

� Linea di intervento 1: 20% delle risorse assegnate dalla RAS = € 64.294,04; 
� Linea di intervento 2: 20% delle risorse assegnate dalla RAS = € 21.431,35; 
� Linea di intervento 3: 60% delle risorse assegnate dalla RAS = € 21.431,35; 

 
ATTESO che per mero errore materiale sono stati invertiti gli importi relativi alle Linee 1 e 3 e che pertanto 
occorre provvedere ad apportare la seguente correzione: 
Importo finanziato dalla RAS = € 107.156,74 disponibile al cap. 10462/365/2016 

� Linea di intervento 1: 20% delle risorse assegnate dalla RAS =€ 21.431,35; 
� Linea di intervento 2: 20% delle risorse assegnate dalla RAS = € 21.431,35; 
� Linea di intervento 3: 60% delle risorse assegnate dalla RAS = € 64.294,04; 

 
PRESO ATTO altresì, che il dispositivo della medesima deliberazione n. 141/2016, nella parte relativa ai 
requisiti d’accesso riporta quanto segue: “Possono accedere al servizio civico le persone che risultano 
essere in possesso dei seguenti requisiti… OMISSIS”; 
 
ATTESO che per mero errore materiale laddove si parla di servizio civico si intendono in realtà gli interventi 
di cui alle Linee 1 e 2 e pertanto occorre provvedere alla rettifica della deliberazione 141/2016 riportando la 
dicitura corretta; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.5.2016 di approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12 novembre 2015, di approvazione del Piano 
delle Performance e del Peg 2015; 
 
VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il trattamento 
dei dati personali nell’ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del DPR 318/99 approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001; 
 

ACQUISITI i seguenti preventivi pareri: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile  del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n.  del 9/11/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
 



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3  del Regolamento  comunale  sui controlli   e artt. 49 e 147  del  TUEL,  come  modificati  dal D.L.  
n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del  3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole 
sulla proposta n.  del 9/11/2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 
Di rettificare la deliberazione dela Giunta Comunale n. 141 del 3 novembre 2016 nella parte dispositiva 
come di seguito riportato: 
 
- stabilire la misura in percentuale delle risorse destinate per ogni linea di intervento del Programma 
regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio, come di 
seguito riportato: 
Importo finanziato dalla RAS = € 107.156,74 disponibile al cap. 10462/365/2016 

� Linea di intervento 1: 20% delle risorse assegnate dalla RAS = € 21.431,35; 
� Linea di intervento 2: 20% delle risorse assegnate dalla RAS = € 21.431,35; 
� Linea di intervento 3: 60% delle risorse assegnate dalla RAS = € 64.294,04; 
 
                                                           …….OMISSIS…. 

 
A) Requisiti di accesso 
 
Possono accedere agli interventi  le persone che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti… 
OMISSIS; 

 
Di pubblicare il presente atto in Amministrazione trasparente nell’apposita sezione ai sensi del D.Lgs 
33/2013; 
 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Monica Cadeddu

IL VICE-SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 11/11/2016 al 26/11/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. n. 
38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 11/11/2016 al 26/11/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 144 del 10/11/2016


