COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 223 del 12.12.2019
COPIA

Oggetto: Atto di indirizzo per l'avvio degli interventi di cui alla Legge
regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione
sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale Agiudu torrau". Biennio 2019-2020

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione n. 42/37 del 22 ottobre 2019 la Giunta regionale ha approvato
in via preliminare le “Linee guida per il biennio 2019-2020, concernenti le modalità di
attuazione della L.R. 2 agosto 2016, n. 18 recante “Reddito di inclusione sociale – Fondo
regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau;
Vista la deliberazione n. 48/22 del 29.11.2019 avente ad oggetto: “Legge regionale 2
agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale -Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale - Agiudu torrau". Linee guida per il biennio 2019-2020 concernenti le
modalità di attuazione. Missione 12 – Programma 04 – Cap. SC05.0680. Approvazione
definitiva”;
Vista la Comunicazione dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità Direzione Generale
delle Politiche Sociali - Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale - Prot. 14134
del 05.12.2019 ns. prot. 34509 del 06.12.2019, avente ad oggetto: Legge regionale n.
18/2016 _Programmazione annualità 2019 – Circolare n. 1;
Dato atto che ai sensi di quanto disposto dalle suddette Linee guida, i Comuni provvedono
alla pubblicazione degli avvisi finalizzati all’individuazione dei destinatari, entro 15 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione della DGR 48/22 sul sito regionale, avvenuta in data
2 dicembre 2019;
Ritenuto di dover dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi
Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali di attivare le procedure necessarie per
l'avvio degli interventi;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce
la funzione e compiti degli organi gestionali;
Richiamato il Decreto Sindacale n.15 del 02/09/2019 Conferimento degli incarichi di vice
segretaria e di responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali in capo alla dott.ssa Sandra Licheri con decorrenza dal mese di
Settembre 2019;
Vista la delibera della Giunta Municipale n.6 del 15/01/2019 che approva il Piano
esecutivo di gestione finanziario 2019/2021;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2018 che approva il bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 (art. 11 D. Lgs. n. 118/2011);
Vista la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei
servizi sociali”,
Vista la L.R. n. 23/2005 concernente il riordino dei servizi socio assistenziali;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di avviare la procedura per garantire gli interventi di cui alla Legge regionale 2 agosto
2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di
inclusione sociale - "Agiudu torrau, ai sensi della deliberazione n. 48/22 del 29.11.2019 e
delle allegate Linee Guida;

Di dare atto che il Comune di Sestu, gestirà l’intervento nel rispetto delle Linee guida per il
biennio 2019 -2020 e delle indicazioni contenute nelle risposte alle eventuali F.A.C. che
verranno comunicate dall’Assessorato Regionale Igiene e Sanità Direzione Generale delle
Politiche Sociali - Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale e alle eventuali
altre interpretazioni che la RAS dovesse approvare in corso di gestione;
Di dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali di attivare le procedure necessarie per l'avvio degli interventi;
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 09/12/2019

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
12/12/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
19/12/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 03/01/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 19/12/2019 al 03/01/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 19.12.2019
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