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VERBALE DI  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA

N. 21
Del
10-04-2019

SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO ADULTI. APPROVAZIONE E
INDIRIZZI PER "PROGETTO ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE
SOCIALE" ANNO 2019

L’anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di aprile alle ore   10:00 in Donori nella

sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del

giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. MELONI MAURIZIO, in qualità di SINDACO

Sono intervenuti i Signori:

MELONI MAURIZIO SINDACO P
CODA LUIGI ASSESSORE P
MELIS SALVATORE ASSESSORE P
MELONI ANTONIO ASSESSORE P
SPADA GIULIA ASSESSORE P

e risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa  CANU PIETRINA F. la quale provvede alla

redazione del presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti-
locali";

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato ai sensi del D.Lgs.18-
agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli riguardanti il finanziamento delle spese;

RICHIAMATI:-
il provvedimento del  Sindaco n. 10 del  01/10/2018,  con cui  sono stati
nominati il responsabile del Servizio Area Amministrativa, nonché attribuite le
funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs.267/2000;
la Delibera di C.C. n. 10 del 20/03/2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;

VISTA la L.R. n° 23 del 23.12.2005 (pubblicata sul B.U.R.A.S. Parte I e II n° 39 del-
29.12.2005) denominata “Sistema Integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n° 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)”;

CONSIDERATO che da svariati anni il Comune di Donori promuove interventi-
socio-assistenziali rivolti ai disabili, persone affette da patologie psichiatriche, soggetti a
rischio di emarginazione sociale, ed in particolare il Servizio “Attività di integrazione
sociale”, che prevede la realizzazione di interventi volti a favorire l’inserimento sociale di
soggetti a rischio di devianza, emarginazione o che per svariati motivi si trovano in
situazione di grave disagio sociale;

PRESO ATTO che per il suddetto Progetto nel bilancio 2019/2021, alla Missione 12 –
Programma 4, è stato previsto, per la realizzazione del Progetto Attività di integrazione
sociale, uno stanziamento complessivo di € 17.863,60, così ripartiti:

€  8.063,60 al Cap. 10419.30 “Trasferimento per attività di integrazione sociale L.R.
2/2007”;
€ 9.300,00 al Cap. 10419.32 “Trasferimento per attività di integrazione sociale.L.R.
2/2007. (Sussidi)”;
€ 500,00 al Cap. 10419.10 “Acquisto materiale per AIS. L.R. 2/2007”;

PRESO ATTO che con Delibera C.C. n. 12 del 31/05/2017 è stato approvato lo schema-
di convenzione per la prosecuzione fino a dicembre 2019 della gestione associata dei
servizi riconducibili alla programmazione Plus, ed in particolare:
Centro di Aggregazione Sociale;-
Socio-Educativo rivolto ai minori e agli adulti;-
Assistenza Scolastica specialistica;-
Assistenza Domiciliare;-
Progetto Tutela delle persone fragili;-
Interventi per il potenziamento della Rete pubblica degli Assistenti familiari;-
Gestione Piani individualizzati L. 162/98 ed interventi per la non autosufficienza;-
Home care premium;-
E di tutti i progetti individuati nella programmazione PLUS degli anni precedenti;-

PRESO ATTO che il suddetto servizio rientra fra quelli riconducibili al Servizio-
Socio-Educativo rivolto agli adulti;

DELIBERA DI GIUNTA n.21 del 10-04-2019 COMUNE DI DONORI

Pag. 2



PRESO ATTO che l’obiettivo principale di tale intervento è quello di promuovere-

l’autostima in particolari soggetti offrendo loro momenti di valorizzazione delle proprie
capacità e prevenendo in alcuni casi il rischio di emarginazione, oltre a dare risposta a
situazioni di grave disagio economico e sociale che verranno attentamente verificate dal
Servizio Sociale Comunale;

VISTO il Progetto elaborato dal Servizio Sociale “Attività di Integrazione sociale anno-
2019”, allegato alla presente finalizzato a garantire anche per questa annualità, la
prosecuzione degli interventi che da diversi anni realizza il Comune di Donori, volti a favorire
l’inserimento sociale di soggetti che vivono situazioni di disagio;

RITENUTO OPPORTUNO avviare le attività di integrazione previste nel progetto-
suddetto per un periodo di circa 7 mesi con decorrenza da stabilirsi con atto del responsabile
del servizio;

DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio-
– Area Amministrativa-  in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole del
Responsabile del Servizio – Area Finanziaria- in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI  UNANIMI   espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di prendere atto della premessa;

Di approvare il Progetto “Attività di integrazione sociale anno 2019”, allegato alla presente,
finalizzato a garantire anche per questa annualità, la prosecuzione degli interventi che da
diversi anni realizza il Comune di Donori, volti a favorire l’inserimento sociale di soggetti che
vivono situazioni di disagio, quali disabilità psico-fisica, sofferenza mentale, persone a rischio
di emarginazione, esclusione sociale, persone che per svariati motivi si trovano in situazione
di grave disagio sociale ed economico;

Di provvedere alla realizzazione del suddetto progetto con i fondi stanziati alla Missione 12 –
Programma 4, per una somma complessiva di € 17.863,60, così ripartita:

€  8.063,60 al Cap. 10419.30 “Trasferimento per attività di integrazione sociale L.R.
2/2007”;
€ 9.300,00 al Cap. 10419.32 “Trasferimento per attività di integrazione sociale.L.R.
2/2007. (Sussidi)”;
€ 500,00 al Cap. 10419.10 “Acquisto materiale per AIS. L.R. 2/2007”;

Di fornire al Responsabile del Servizio Sociale, per i motivi espressi in premessa, per
l’attuazione del suddetto progetto le seguenti direttive:

Di provvedere all’avvio delle attività previste nel Progetto “Attività di Integrazione1.
Sociale 2019”, per un periodo di circa 7 mesi con decorrenza da stabilirsi con atto del
responsabile del servizio sociale;
Di realizzare le attività previste nel suddetto Progetto secondo i criteri e le modalità2.
stabilite nello stesso e con le somme a tal fine stanziate nel bilancio 2019.
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RISCONTRATA  l’urgenza di  provvedere, con voti unanimi espressi  in forma palese;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n.21 del 10-04-2019 COMUNE DI DONORI

Pag. 4



PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 09-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa PIETRINA F. CANU

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' Contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.
Donori, 09-04-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA FINANZIARIA

F.to Rag. ALESSANDRA PILLAI
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MAURIZIO MELONI F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 11-04-2019 all’albo pretorio online del
Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del
18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Donori, 11-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa CANU PIETRINA F.

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo/espletamento mandato politico.
Donori, 11-04-2019

L’IMPIEGATO  INCARICATO
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