Regione Autonoma della Sardegna
deliberazione del
30.12.2004 (54/69)

OGGETTO: Modificazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 42/4 del 12/10/2004,
approvata definitivamente con deliberazione n. 50/7 del 30/11/2004, relativa a “
Finanziamento dei servizi socio-assistenziali per l’anno 2004. Trasferimento di
risorse ai Comuni per il parziale riequilibrio delle assegnazioni disposte ai sensi
della legge regionale n. 25/1993.”

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che, con deliberazione
n.42/4 del 12/10/2004, approvata definitivamente a seguito del parere della competente
Commissione consiliare con deliberazione n. 50/7 del 30/11/2004, si è proceduto al trasferimento ai
Comuni della Sardegna di risorse finanziarie integrative per i servizi socio-assistenziali, con la
finalità di operare un parziale riequilibrio delle assegnazioni disposte ai sensi della legge regionale
n. 25/1993.
Al riguardo l’Assessore comunica che, a causa di mero errore materiale, nella pagina 11
dell’allegato alla deliberazione citata, si rende indispensabile apportare le variazioni ai dati della
popolazione e agli importi finanziari spettanti per i Comuni di Villanovaforru, Villanovafranca e
Villanovatulo, così come risultano nella pagina 11 correttamente modificata, che sostituisce
integralmente quella precedente.
A seguito di tali variazioni, le somme da attribuire a citati Comuni, a titolo di parziale
riequilibrio finanziario per l’anno 2004, sono le seguenti:
- Villanovaforru: € 0;
- Villanofranca: € 0;
- Villanovatulo: € 14.580,27.
L’Assessore fa altresì presente che a seguito delle citate variazioni, la somma totale dei
trasferimenti, operati a favore dei comuni della Sardegna a titolo di parziale riequilibrio finanziario,
ammonta ad € 23.686.915,35, come risulta dal totale indicato nella colonna L della pagina 11
allegata alla presente deliberazione.
Conseguentemente la somma complessiva di € 23.686.915,35 farà carico per l’importo di €
21.890.915,35 all’UPB S 12.066 – capitolo 12255 e per l’importo di € 1.796.000,00 all’UPB S
12.066 – capitolo 12256 del Bilancio Regionale 2004.
Alla luce di quanto sopra esposto l’Assessore propone alla Giunta di voler approvare la
variazione alla deliberazione n. 42/4 del 12/10/2004, approvata definitivamente con deliberazione n.
50/7 del 30/11/2004, con la sostituzione, nell’allegato alla stessa, della pagina 11, il cui nuovo testo
viene allegato alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante.

Regione Autonoma della Sardegna
La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
visto il preventivo parere di legittimità del Direttore Generale e acquisito il parere di concerto
espresso dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito, e Assetto del territorio
DELIBERA
in conformità, disponendo l’invio della presente deliberazione alla competente Commissione
Consiliare per l’acquisizione del parere previsto dall’47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

