COMUNE DI OROSEI

PROVINCIA DI NUORO

AREA SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 342 del 12.05.2011
OGGETTO: Programma Sperimentale per la realizzazione di interventi di
contrasto delle povertà estreme Approvazione bando Linea 3, Servizio Civico-

Premesso che:
con la deliberazione n.14/21 del 06 aprile 2010 la Giunta Regionale ha approvato il
programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme,
destinato alle persone e alle famiglie prive di reddito, previsto dall’art.3 della L.R. 14 Maggio 2009
N.1,distinto in tre linee d’intervento;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Municipale n. 106 del 05.05.2010 è stato
recepito il Programma Sperimentale Regionale ;
Appurato che,al Comune di Orosei è stata assegnata una somma sulla base della
popolazione residente al 31.12.2009 pari ad €. €.104.574,00,
Preso atto che nella deliberazione GM. n.106/2010 di recepimento del Fondo RAS
,l’amministrazione ha previsto che il 45% del fondo dovrà essere utilizzato per la linea 3 che è nello
specifico il Servizio Civico.
Dato atto che con deliberazione C.C. n.10 del 5.05.2010 l’Amministrazione Comunale ha
approvato il Regolamento del Servizio Civico per l’attuazione della linea 3 del programma in
oggetto.
Con la presente si intende approvare l’allegato bando d’accesso per gli aventi diritto alla
linee tre ed il fac simile di domanda.
Visto il Bilancio 2011;
Visto il Plus 2010/2012;
Vista la disposizione sindacale del 30.05.06 con cui si é provveduto ad individuare i
responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 177 del D.Lgs. n° 267/00;
Visto il T.U.EE.LL. n° 267/00;
Visto il regolamento di contabilità;

DETERMINA
•
•

di approvare,per quanto detto in premessa, l’allegato bando di accesso alle indennità di cui sopra
relative alla linea tre,servizio civico, e il fac simile di domanda;
che la spesa complessiva pari ad €.41.829,00 per la linea 3 farà carico sugli appositi capitoli di
bilancio sull’intervento n. 1100405 cap. 25.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui agli artt. 124, comma 1 e 183, comma 9, del
D.Lgs. n° 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leoni Giuseppina

