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COMUNE DT R.IVODUTRI

Provincia di Rieti
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 60 DEL O4-L2-2020

Oggetto: Sostegno economico a Q,S,

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di dicembre alle ore 1l:OO in
Rivodutri e nelia sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal sindaco, si ò riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Ma rcello A Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta Ia seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cuì
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft..4g, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



VISTO il decreto sindacale tt.9 del 19ll)l2120 con il qualc Ia sottoscrifta è stata nominata lesponsabile

dell'Area Amministtativa del (lornune di Rivodutli;

PREMESSO che rientra tra icompiti del Conrune galantire ed assicurate I'assistenza ai nuclei farniliali

che versano in gave situazione socio-econom ica;

DATO ATTO clre è peruenuta istanza di contr.ibuto, in data 0311212020, da una cittadina residente nel

Comune di Rivodutri in sihazione di difficoltà (Q.S.) tendente ad ottenerc dall'Ente un contributo

economico per il pagamento delle spese sanitarie per il figlio minore c.D' , rimasto viftirra di un grave

incidente in data 21 I 1 I 120201,

CONSIDERÀTA la situazione di indigenza economica del nucleo familiare;

DATO AT'|O che tuita la rclativa documentazione contenente informazioni che possano consentitt

l,identificazione del beneficiario che riguardano i cosiddetti dati "sensibili" o "ulttasensibili", ai sensi

della vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. n.19612003) restano consewati agli

atii d,ufficio, a disposizione rii chi ne faccia tichiesta avendo dilitto soggettivo o interesse legittimo

dichialati e vetificati;

RlcHlAMAl'O il D.P.R. n.616119'16 con il quale si demandavano ai comuni le competenze

assistenziali;

MSTA la L.R.n.38/96 r.elativa al dordino, programmazione e gestione degli interventi e dei selvizi

socio-assistenziali nel Lazio e che persegue, tra I'altro, I'obiettivo di prevenile, individuale e rimuovere

le cause di ordine economico, psicologico e sociale che possono determinarc fenomeni di

emarginazione e di disadattamento;

RISCONTRATA I'eccezionalita della richiesta di contlibuto e considerato che il nucleo familiare della

richie6ente non è in glado, al rnomento, di sostenerc le ingenti spese mediohe e le telative tfasferte

necessatie per le cure del figlio minore G.D.;
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VISTO il Regolanrento Assistenza approvato con delibelazionc del Consiglio Cornunale n.2 deÌ

2t .0t.2013;

VISTO il D. P. R. n. 1091t998;

VISTA la telazione dell'Assistente Sociale Doft.ssa Lunari Domenica iner.ente la situazione socio-

economica dello stesso nucleo farniliare assunta al prot. n. 5449 del 04/12t2020 nella quale la

medesima ha rapprcsentato la necessità di riconoscerc un contributo economico alla famiglia, in

considerazione dell'ISEE nonché dell'intensità delle cule e delle visite cui deve soltoporsi il minore e le

spese da sostenere;

VALUTATA la particolare situazione della richiedente, già attenzionata da questo ente;

VISI'O Ia precaria condizione del nucleo familiare;

VISTO il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

ACQUISITI i pareli di regolarità tecnica del responsabile del selvizio amministrativo e di

regolarità contabile del lesponsabile del servizio di ragioneria ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.

26712000;

DATO AT'I'O che la seduta di giunta comutrale nella quale la presente deliberazione viene

assunta si è svolta in modalità videoconferenza per le note vicende legate alla pandemia Covid

l9 e cosi come disposto da apposito DECRETO SINDACALE agli atti.

VISTI:

- il D. Lgs. 26712000;

- il regolamento di contabilità comunale;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

- il D. Lgs. I I 8/201 I ;
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CON voti UNANIMì lavorevoli

DELIBERA

1) Dl PRENDERE ATTO della rclazione prcsentata dall'assistente sociale' assunta al prot n' 5449

de|o4tl2D020,nellaqualevienerapplesentat2lasituazionedidisagiosocio-economicodel

nucleo familiare di Q.S ;

2) DI ASSEGNARE un conhibuto di € 2'500,00 a Q'S';

3)DlDEMANDAREaiResponsabilidegliufficiinteressatituttigliadempimentinecessarie

conseguenti alla conqelizzazione del presente deliberato;

coN separata ed uNANIME votazione, rendele la presente inìmediatamente eseguibile ai sensi del

conrma4, alt.l34 D. Lgs. t 26712000'
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I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267' che testualmente rccita:
,,Sl ogni proposta.lì .leliberuzione sotloposla ella Giunla e.l al ConsiSlio che non sia rct'o alto di indirizzo deve

"u"riri"hieito 
il pdrerc in ordine qlla sola rcgolarità lecnica del rcsponsabile del senizio inlercssato e, q alov

contpotti impegno di speso o dimin zione di enlralo, del rcspons«bile.li t.tEionetia in oÌdine «llo rcgohrilà
conl4bile.
I pqrci soho inset'ili nella delibetazione.

Sulla proposta di deliberazione i sotl.oscritti esprirnono il parere di cui al seguente prospefto:

Parere Regolarila' tecnica

Data O3- 12-2020

Si esprinre parere Iravorevole di Regolarita' tecnica.

Parere Regolarità tecnica

Data 04-12-2020

Si esprime parere Favotevole di Regolarità tecnica.
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letto,

ente

confe

ICONI
ll Seg reta rio Comunale

Giuseppe Basile

BASILE GIUSEPPE
21202010:40:29

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

ll sotloscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorlo On-line di questo Comune sul sito istituzìonale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art, 32, comma 1, della Legge '18 giugno

2009 n. 69, e contestualmente afftssa- all'Albo Preto-;io di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giorni consecutìvi dal q 2 . )J. :/- OIO e registrata alla

posizione ntno À" 3 66 come previsto dall'arl. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

18.08.2000

tx1 E' stata comunicata ai Capigruppo Consilìari in data 22. )2,2O Prot n.58AÀ
come previsto dall'art.

Rivodutri Lì

125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

ESECUTIVITA'

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

IX I E' slata affissa all'Albo Prelorro Comunale e pubblicata nel sito informatico dl 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)

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

t I 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

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti

lè
G.,,
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