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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N" 54 DEL 24-LL-2020

Oggetto: Sostegno economico a T, G,

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 10:50 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione dìsposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello 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 la seduta dopo aver
constatato il numero legale deglÌ 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
allhrt.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



PREMESSO che rientra tr.a i conrpiti del Cotnure gamntire etl assicurare l'assistenza ai nuclei familiari

clre vcrsatro ìrr gtave situaziotle soci<>econonrica;

Riclriamato il decreto sindacale n. 9 del 1911012020 corr il qualc la sottosct'itta è stata nominata

lesponsabile del l'Area Arnministlativa;

DA'1O AITO che è pervenuta istatza di contributo, in data l9.l1.2020,da n. I cittadina residente nel

Comune tli Rivodutri in situazione di difficoltà (T.C.) tendente ad ottenerc dall'Ente un sostegno a

fr onte dei ploblemi legati alle proplie situazioni sociali/salute ed economiche;

Riscontr.ato chc tutta Ia lelatjva documentaziOne colìtenerìte informazioni che poSsano consentite

l,identificazione del beneficialio che riguardano i cosidtletti dati "sensibili" o "ultrasensibili", ai sensi

<lella vigente normativa in materia di tutela della pLivacy (D.Lgs.vo tt.19612003) restano conseruati agli

atti d,ufficio, a clisposizione di chi ne faccia richiesta avendo diritto soggettivo o interesse legittimo

diohiarati e velifi cati;

Richiarnato il D.p.R. n.616/1976 con il quale si demandavairo ai Comuni le competenze assistenziali;

Vista la L.R.n.38/96 r.elativa al liordino, plograrnnazione e gestione degli intewenti e dei sewizi socio-

assistenziali nel Lazìo e che persegue, tra I'altro, l'obiettivo di prevenire, individuarc e rimuoverc le

cause di ordine economico, psicologico e sociale che possono detetminare fenomeni di emarginazione

e di disadattamento;

Riscontrata I'eccezionalità della lichiesta di contlibuto e considetato che il nucleo familiale della

richiedente nol è in grado, al momento, di gestire ipropri tedditi in fltnzione delle reali necessità di

vita;

Visto il Regolamento Assistenza approvato con deliberazione del consiglio comunale n.2 del

2t.ot.z013:'

Visto iì D. P. R. n. 109/1998;

Vista la relazione tlell,Assistente Sociale Dott.ssa Lunari Domcnica inerente la situazionc socio-

economica tlello stesso nrtcleo familiare assunta al prot' n' 5199 del 23'll '?.020 con cui si

richiedeva un contributo a favore della famiglia dclla Sig'ra T'G';
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valutata la particolar.e situazione del richiedente T.G., già attenzionata da questo ente, aggravata da

particolari c gr-avi patologie che impediscono a tutti icomponcnti della farniglia di usoirc di casa;

Visto la precaria condizione del nucleo familiare e lo stato ilì cui vetsano i componenti della famiglia;

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

Acquisiti i parcri di regolarità tccnica del responsabile dcl servizio arnministrativo e di

regàlarità contabile del rcsponsabile del scrvizio di ragioncria, espressi ai sensi dcll'art.49 del

D .Lgs n 267120001,

Dafo atto che la seduta di giunta comunale nella quale la prcsente dcliberazione vienc

assuDfa si è svolta in moclalità vicleocon ferenza per le note vicende legate alla pandemia

Covid l9 e cosi come disposto da apposito DECRETO SINDACALE agli alti'

Visto il D. Lgs. n.267 del 2000;

Vìsto il regolamento di contabilità conrunale;

Visto il regolamento comulìale stri contrnlli interni;

Visto il D. Lgs, 1 I 8 del 20 t l;

CON voti UNANIMI favorcvoli

DELIBERA

l) DI PRENDERE ATTO della relazione prcsentata dall'assistente sociale, assunta al prot. n. 5199

del 23.11.2020, nella quale viene rappresentata la situazione di disagio socio-econort ico del

nucleo fatniliare appaltenente a T.C.

2) di prevedere la assegnazione di un contributo di €. 1.000,00 a T.G., dando autoÌizzazione

all,economo comunale di prowedere al pagamento della fattura del negozio Alimentare (di

seguito individuato nell'arnbito delte attività commerciali del Comune di Rivodutli), per la

fomitura di beni alimentali e di prirna necessità;

3) di pr.eveclere che l'esercizio commerciale citato al punto n.2, assuua l'impegno di consegnare al

domicilio di residenza del nucleo fatniliare indicato i geneli in oggetto;

4) Di demandare ai Responsabili degli uffici intslessati tutti gli adempimenti necessat'i e

conseguenti alla concretiz,zazione del presente deliberato:
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Consepalataedunanimgvotaziole,<ìitlichiararelasegtrcntedeliberazioneimtlediatamcnte
eseguiÉile, ai sensi dell'alticolo 134, cornnra 4, del Tt'lEL'

@O.tgs. t t ugosm 2000, Ir.267, cle testualnrente recita:

""i",ì,i 
,liJni"i,n il parcre in ortline alla sola regolarità tecnicq clel rcsp.ohsabile clel $eNizìo inlet etsat,t-":.-'t_:-:-i:,:,"^

con.tporti impegno di spev o ai.i,riììii i'"irrta, tlel responsa;ile dì tttgioneria in ordine alla regolarilà

contabìle.
I parcri sono in§eiti nella deliberazione

s'ulla propott",li d"liberazione i sottoscritti esprimono il parcrc di cui al seguelrte prospetto:

Si esprimc parere Favorevole di Regolarita'
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fParertRe;olaritàFcnica
i Data 23- t t-2020

lSì esprime parerc Favorevole di Regolarità teotica'



le viéne letto, conFerrnato e

tÀ*^*ùr,rilitÉt*, ll Scg reta rio Comunale
Giuseppe Basile

GIUSEPPE
06:36 03

PANICONI

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

lx I E stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune sul sito istituzionale

1***."àrnrn".rivodutri'ri'it) ai sensi dell'art 32 comma 1, della Legge 18 giugno

àOOg n. Og, e contestualmente affissa all'Albq Pre-torìo di questo Comune, e vi rimarrà

oer l5 qiorni 
".""""ii'i' 

àZ't''-O'| '-)y' ' 292q e registrata alla posrzione Albo

i; ò42 "" " 
previsto dall'a-rt 124 comma 1 del D.Lgs vo n'267 del 18 08'2000

tx1 E'stala comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.

come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs vo n'267 del

Rivodutri Li 'elAe rvizio
onti

ESECUTIVITA'

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

tX I E, stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata neì 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)

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

delt'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì

CN : PANICONI
MICHELE
C=lT

18.08.2000
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