
COMUNE DI ONIFAI    PROVINCIA DI NUORO 
 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE /COPIA DEL CONSIGLIO COMUNA LE 

 

 

  
N. 31 del 28 settembre  2010 
 

OGGETT0:  Modifica alla tabella PLUS 2010 

L’anno duemiladieci, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 19,30 nella Aula consiliare 
del Comune di Onifai, in seconda convocazione, in sessione straordinaria,partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Sono presenti : 

N. Nomi Pr As 

1 Satgia Daniela                             X  

2 Piras Giorgio x  

3 Branchitta Pierangelo x  

4 Lai Giuseppe x  

5 Gungui Antonia X  

6 Lai Maria Giovanna  X 

7 Zizi Achille X  

8 Fois Marianna X  

9 Succu Caterina  X 

10 Loche Fabrizio  X 

 
Consiglieri assegnati 13 – In carica 10 – Presenti 8 – Assenti 2 
Risultato che gli intervenuti sono in numero sono in numero legale; 
Assume la presidenza il Sindaco Sig.ra Satgia Daniela 
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dr.ssa Tabasso 
Lucia; 

La seduta è pubblica  

Il Sindaco dichiara aperta la seduta, ed invita a deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno, 
premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000; 

Il RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Per quanto attiene la regolarità tecnica esprime il seguente parere: FAVOREVOLE  

                                                         IL RESPONSABILE 
Graziella Patteri 

 



 
 

 

Vista la Tabella PLUS anno 2010 approvata con Delib erazione del Consiglio Comunale n.  . 
51 del 28.12.2009  e modificata con D.C.C: n. 5 del 11.02.2010, nella quale sono previsti € 
1000.00 per assistenza economica; 

Considerato che: 

- la somma prevista è ancora disponibile; 

- si sta rispondendo alle richieste di contributo per disagio economico mediante il Bando 
Povertà fondi 2009; 

- è imminente la pubblicazione del nuovo Bando Povertà con i fondi 2010; 

Preso atto che per il Progetto Intercomunale “Borse Lavoro”, conclusosi per due utenti di Onifai 
ad Agosto 2010, risulta ancora disponibile la somma complessiva di €1000.00 (circa) sufficiente a 
garantire la proroga per un mese ad uno solo degli utenti inseriti; 

Tenuto conto della proposta dell’ufficio servizi sociali di prorogare la borsa lavoro a tutte e due gli 
utenti, per il mese di ottobre 2010, in considerazione degli ottimi risultati raggiunti; 

 

Ritenuto  a tal fine di destinare la somma dell’assistenza economica pari a € 1000.00, su 
richiamata, al Progetto “Borse Lavoro”, cosi da garantire la proroga, per il mese di ottobre, ai 2 
utenti in argomento;  

 

DELIBERA 

 

Di modificare la tabella  Plus 2010 come da tabella allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale 

 

 

 

  

 La presente deliberazione è immediatamente eseguib ile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
TU sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato co n DLgs 18-08-2000, n. 267 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 

 

 Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

 

 

 



 

IL PRESIDENTE 

 Satgia Daniela                                                                             Segretario Comunale                                                                                                          

               Dr.TABASSO Lucia 

 

 

 

 

  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

  che la presente deliberazione: 

è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorn o___________________per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi ; 

 

                                                                                                

   Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

    

ATTESTA 

 

  - che la presente deliberazione: 

    è divenuta esecutiva il giorno_________________________________________ 

     

    è stata affissa all’albo pretorio comunale, per quindici giorni   consecutivi    
dal_______________________al___________________________ 

 

Onifai, lì__________ 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 


