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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 1   del 10-01-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dieci del mese di gennaio, alle ore 08:30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Progetto regionale " Tornare a Casa" anno 2018. Cofinanziamento comunale 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la Legge Regionale n° 4/2006. Art 17, comma 1 con la quale è stato istituito il Programma 

sperimentale “ritornare a casa” previsto nell’ambito del Programma Regionale per la non 

autosufficienza;      

 

Considerato che in base alla normativa regionale il Comune ha finora regolarmente provveduto al 

cofinanziamento del Programma Regionale nella misura del 20% in base alle modalità previste dalla 

normativa regionale.  

 

Vista la Deliberazione della G.R n° 70/13 del 29.12.2016 avente ad oggetto Programma “Ritornare 

a casa”. Linee d’indirizzo annualità 2017. Programmazione unitaria risorse regionali e statali per il 

Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni di cui al Decreto 

Interministeriale del 26/09/2016;  
 

Visto in particolare l’allegato alla suddetta Delibera G.R n° 70/13 del 29/12/2016 che al punto II) 

prevede che “ il Finanziamento è soggetto da parte del Comune nella misura del 20% limitatamente 

alle risorse disponibili nei bilanci comunali” venendo pertanto meno l’obbligatorietà del 

cofinanziamento comunale.  

 

Preso atto che tali progetti sono finalizzati all’acquisto di servizi alla persona al fine di garantire 

che  i disabili gravi – attraverso progetti approvati in  sede di Unità di Valutazione della ASL di 

Sanluri – possano avere l’assistenza necessaria all’interno del proprio nucleo familiare, evitando 

così il ricorso a interventi di istituzionalizzazione.  

 

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 

267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  

 

Con votazione favorevole unanime; 
 

D E L I B E R A 
 

DI PROVVEDERE al cofinanziamento del Programma Regionale ritornare a casa – nella misura 

del 20% -  in favore dei progetti approvati e/o da finanziare per l’Annualità 2018.  

 



PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 17 gennaio 2017 

Barumini, lì 17 gennaio 2017 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


