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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 170 Del 11-11-2008

OGGETTO:
Autorizzazione alla spesa per
intervento di
accompagnamento di minore e assegnazione budget al responsabile del
servizio.

L'anno

duemilaotto il giorno

undici del mese di novembre alle ore 13:30, nella sede

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

SCANU MARIELLA

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di C.C.n.21 del 30.05.08 di approvazione bilancio per
l’esercizio finanziario in corso;
Preso atto che gli operatori del Consultorio Familiare e del Servizio Sociale del
Comune hanno richiesto la disponibilità di un educatore o di un assistente
domiciliare per due ore al mese per l’accompagnamento di un minore,
nell’ambito di una procedura di Volontaria Giurisdizione del Tribunale per i
Minorenni di Sassari;
Considerata l’urgenza e la straordinarietà del caso;
Ravvisata la necessità di autorizzare l’intervento nel superiore interesse del
minore per il quale si prevede una spesa di circa € 40,00 mensili;
Acquisiti ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18 agosto 2000,n. 267, i pareri previsti
che si riportano in calce;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Di autorizzare l’intervento di cui alla premessa per un importo complessivo di €
320,00;
Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti conseguenti,ivi
compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa;
Di imputare la spesa di € 320,00 a valere sul Capitolo n. 1710.
PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
FRONTEDDU PAOLA

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

