PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
GIUNTA PROVINCIALE

Delibera n° 67
Data: 24.04.2013

Oggetto: Trasferimenti acquisto arredi per strutture sociosanitarie. Atto d’indirizzo.

L’anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 15:50
in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli
argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.
Sono presenti i Signori:

PRESENTE

ASSENTE

1)

CHERCHI SALVATORE

Presidente

X

2)

CICILLONI CARLA

Assessore

X

3)

GROSSO MARINELLA

Assessore

X

4)

PILI ALBERTO

Assessore

X

5)

PINTUS ALESSANDRA

Assessore

X

6)

PIZZUTO LUCA

Assessore

X

7)

VACCA GUIDO

Assessore

Totale

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone

X
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che l’Assessorato alle Politiche Sociali, Sanitarie, Giovanili e per le Famiglie ha tra le
proprie finalità la promozione del libero sviluppo della persona umana, la prevenzione, riduzione
ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare;
Dato Atto che è intendimento dell’Amministrazione Provinciale individuare forme e strumenti per
agevolare lo sviluppo di comunità integrate per anziani di proprietà comunale, che hanno sede e
operano nel territorio Provinciale attraverso la concessione a favore dei Comuni di contributi per
l’acquisto di arredi e attrezzature che consentano di potenziare la qualità e l’offerta di tali
strutture
Considerato che l’importo complessivo per la realizzazione di tali misure sono complessivamente
pari ad € 30.000,00 a valere interamente sui fondi del capitolo 2778 bilancio 2013 così come
stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 21.02.2013;
Attesa la necessità di un atto deliberativo della Giunta Provinciale su tale proposta;
Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del responsabile
del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Con voto unanime

DELIBERA
1. di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l’importo di € 30.000,00 trova copertura sui fondi del capitolo 2778
bilancio 2013;
3. di demandare al Dirigente dell’Area dei servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità
l’adozione di tutti i provvedimenti attuativi della presente deliberazione, sulla base di un
bando pubblico.
Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE
Il Presidente

f.to Ing. Salvatore Cherchi
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Dirigente
f.to Dott.ssa Speranza Schirru

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Si rappresenta che al fine del rispetto dei vincoli
del patto di stabilità interno non sarà possibile
procedere all’emissione di mandati di
pagamento sul presente capitolo

Il Responsabile
f.to Dott. Mauro Manca
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
Il Presidente
Salvatore Cherchi

Il Segretario Generale
Franco Nardone

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 30.04.203 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
f.to Mauro Manca
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 30.04.2013 al ____________.
Il Funzionario
f.to Mauro Manca
è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg.
Consiglio Provinciale) in data 30.04.2013.
Il Funzionario
f.to Mauro Manca
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 30.04.2013.
Il Funzionario
f.to Mauro Manca
è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario
_______________
è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il Funzionario
_______________
è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario
Luana Conconi
è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
Luana Conconi
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