**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 55/2017

Del 05-10-2017

Oggetto
Anticipazione dei fondi per l'inserimento in struttura dei minori stranieri non accompagnati.

L'anno duemiladiciassette il giorno 5 del mese di Ottobre alle ore 13:37, Solita sala delle Adunanze
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Assente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 3

Assenti: 1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nel territorio comunale di Jerzu, il località Sa Canna, è presente un centro di
accoglienza CAS, in cui sono ospitati anche minori stranieri non accompagnati;
Rilevato che ai minori stranieri non accompagnati deve essere assicurata accoglienza secondo
quanto stabilito dagli artt. 18,19,e 19 bis del d. lgs. N. 142/2015 e successive modificazioni;
Considerato:
-che in data 28 giugno 2017 si è reso necessario , per garantire un idoneo inserimento dei ragazzi
più piccoli e più vulnerabili, il trasferimento di 11 minori non accompagnati presso la struttura
“Porto Sicuro” sita nel territorio comunale di Girasole, gestita dalla Cooperativa Opportunity;
-che la retta giornaliera per ciascun minore è stata definita in € 80,00, di cui € 45,00 verranno
rimborsati dal Ministero per il tramite della Prefettura mentre i restanti € 35,00 euro verranno
rimborsati dalla Regione Autonoma della Sardegna;
-che il numero dei minori inseriti dal 28 giugno ad oggi si è numericamente ridotto a 3 e che al
31.12.2017 la somma che il Comune di Jerzu deve anticipare è stimata in € 55.015,00;
Ritenuto di concedere, per le ragioni suddette, un’anticipazione dei fondi pari a € 55.015,00 da
destinare alla cooperativa sociale Opportunity, in attesa dei rimborsi da parte del Ministero
dell’Interno e della Regione Autonoma della Sardegna, per i quali è già stata predisposta specifica
richiesta;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49,
comma , del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente,
Con votazione unanime,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa:
Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, una anticipazione dei fondi di € 55.015,00
iva compresa, necessaria per il pagamento, sino al 31.12.2017, delle rete spettanti per
l’inserimento dei minori stranieri non accompagnati nella struttura denominata “Porto Sicuro”
sita nel Comune di Girasole gestita dalla Cooperativa Sociale “Opportunity;
Di dare atto che l’anticipazione sarà a valere sui capitoli n. 10111/1 e 10111/2 del bilancio di
previsione 2017-19;
Di incaricare il Responsabile dell’Amministrativa dell’adozione di tutti gli atti gestionali di competenza;
CON successiva e separata votazione, resa unanime
DELIBERA
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Antonio Piras

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cannas Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 10/10/2017 al giorno 25/10/2017 pubblicazione n. 217, ai sensi
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 10/10/2017

F.to Maria Antonietta Cannas

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 05/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Antonietta Cannas

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 10.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta Cannas

