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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA COMUNALE

No 21 DEL 04-03-2019

contributo straordinario O.G.

Lhnno duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo alle ore 13:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft.49, comma 10 del D.Lgs,vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



PREMESSO che rientra tra i compiti del Comune garantire ed assicurare l'assistenza ai nuclei
familiari che versano in gravi e disagiate situazioni socio-economiche;

Dato atto che è pewenuta istanza di contributo da n.1 cittadina residente nel Comune di
Rivodutri in situazione di difficolta (F.N.) tendenti ad ottenere dall'Ente un sostegno a fronte
dei problemi legati alla propria situazione socio-economica;

Riscontrato che tutta la relativa documentazione contenenti informazioni che possano
consentire l'identificazione del beneficiario che riguardano i cosiddetti dati personali, sensibili
e giudiziari, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs.vo
n.196/ 2003) restano conservati agli atti d'ufficio , a disposizione di chi ne faccia richiesta
avendo diritto soggettivo o interesse legittimo dichiarati e verficati;

Richiamato il D.P.R. n. 616/1976 con il quale si demandavano ai Comuni le competenze
assistenziali;

Vista Ia L.R. n.38/96 relativa al riordino, programnazione e gestione degli interventi e dei
servizi socio-assistenziali nel Lazio e che persegue, tra l'altro, l'obiettivo di prevenire,
individuare e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico e sociale che possono
determinare fenomeni di emarginazione e di disadattamento;

Riscontrata l' eccezionalità della richiesta di contributo e considerato che il nucleo familiare
della richiedente non è in grado, aI momento, di gestire i propri redditi in funzione delle reali
necessita di vita;

Visto il Regolamento Assistenza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del
21.0].2013;

Visto il D. P. R. n. 109/1998;

Vista la relazione dell'Assistente Sociale Dott.ssa Lunari Domenica relativa al nucleo citato
che ha richiesto intervento economico per il motivo a fianco indicato, agli atti dell'ufficio
scrivente;

Considerato che attualmente llabitazione del richiedente O.G. risulta essere priva di
riscaldamento;

VALUTATA la particolare situazione del richiedente O.G. ed aI fine di evitare forme di
emarginazione e di esclusione sociale, intervenire come segue:

o AI nucleo familiare di O.G., composto da n.2 componenti un contributo straordinario
di € 320,00 per la riparazione di una caldaia;

o CHE l' intervento di cui aI presente atto ammonta ad € 320,00 viene finanziato sempre
con il Fondo Piano Piccoli Comuni ,

Visto il Bilancio pluriennale 8.F.2019 / 202L, in fase di elaborazione;
VISTO il D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000;
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VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell'art.49 del citato decreto legislativo
n.267/2000;
CON voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA
PER tutto quanto indicato in premessa
PRENDERE AfiO delle relazioni del servizio sociale dove si rawisa l'urgenza di intervenire
per il nucleo avanti indicato ,residente in Rivodutri, con le problematiche a fianco indicate
come specificato in premessa per un totale di € 320,00;

IMPUTARE la somma di € 320,00 al cap. 110440) codice 12.04.1.04.02.05.001 in conto
comPetenze;

DARE ATTO che il Responsabile del servizio prowederà per tutti gli adempimenti necessari
e conseguenti;

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile ai
sensi del com. IV art.134 Dlgs n. 267 /200lO.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 1E agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni propostq di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia meto atto di indiizzo deee

essere richiesto il parere i ordine alla sola regolqrità tecnica del responsabile del servizio interessqto e, qualora

comporti impegno di spesa o diminuzione di entrqtq, del responsabile di ragioneria in ordine alla rcgolarità
contqbile,
I parei sono inseiti nellq delibera:ione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 0+03-2019
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.
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il

viene letto, confermato e

ATTESTAIO DI

gli Atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX ] E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge '18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affìssa all'Albo Pretorio -di questo Comune, e vi
rimarrà Der 15 oiorni consecutivi dal ,,13, 05 /ile' e reoistrata alla
posizionenrooi=i.l5comeprevistoffiLgs'òn"267del
18.08.2000

lX I E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 'l

Rivodutri Li

txl

Consiliari in data
del D.Lqs.vo n'267 del 18.08.2000

arDrd Cò

Prot. n.

del Servizio

B e#f FFffi o rYr'iio L"on"a i.-§
.è7

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affìssa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (arl. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

rye
ES

txI
t1

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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