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ORIGINALE DI DELIBERAZTONE DELLA GIUNTACOMUNALE

No 77 DEL 29-11-2018

economaco c.c

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00 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 Ida Modestino

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

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.
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LA GIUNTA COMUNALE

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

Dato atto che è pervenuta istanza di conkibuto da n.1 cittadina residente nel Comune di
Rivodutri in situazione di difficoltà (C.C. ) tendenti ad ottenere dall'Ente un sostegno a fronte
dei problemi legati alle proprie situazioni sociali ed economiche;

Riscontrato che tutta la relativa documentazione contenenti informazioni che possano
consentire f identificazione del beneficiario che riguardano i dati personali, sensibili e

gpxliziai, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento

UE 679 / 2076) restano conservati agli atti d'ufficio , a disposizione di chi ne faccia richiesta
avendo diritto soggettivo o interesse legittimo dichiarati e verificati;

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

Vista la L.R. n.38/96 relativa aI riordino, programmazione e gestione degli intewenti e dei
servizi socio-assistenziali nel Lazio e che persegue, tra l'altro, I'obiettivo di prevenire,
individuare e rinuovere 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 iI nucleo familiare
della richiedente non è in grado, al momento, di gestire i propri redditi in funzione delle reali
necessità di vita;

Visto il Regolamento Assistenza approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del
21,.01,.2073;

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

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

Valutata la particolare situazione della richiedente C.C. ed al fine di evitare forme di
emarginazione e di esclusione sociale, soprattutto per i minori, si prevede un contributo
straordinario di €. 500,00;

Visto il BilancioE.F.2018/2020 ,;

VISTO it D.Lgs.von.267 del 18.08.2000;
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell'art.49 del citato decreto legislativo
n.267/2000;
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CON voti UNANIMI favorevoli
DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa
PRENDERE atto della relazione del servizio sociale dove si rawisa llurgenza di intervenire
per il nucleo indicato, residente nel Comune di Rivodutri, con le problematiche a fianco di
ciascuno indicate come specificato in premessa per un totale di € 500,00;

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 / 2000.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposra di deliberazione sottopostq alla Giunta ed al Consiglio che non siq mero qlto di indiizzo deve

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaità tecnica del responsabile del semizio interessqto e, qualora
comporti impegno di srysa o di inurione di entata, del responsabile di ra§oneia in ordine alla regolarità
contabile.
I parei sono inseiti nella deliberqzione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data 29-l 1-201E

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

Parere Regolarita' tecnica

Data 29-l l-2018
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

OtnsQP
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ll Presidente

ATTESTATO OI

Xr,rnòi
i/visti gli atti d'ufiìcio, ATTESTA che h\f,r$#He'Ddib"r"

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 affissa all'Albo Pretorio .di questo Comune, e vi

ale
ino

txl

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

txl

rimarrà per 15 giorni consecutivi dal . t 4 tL. 7,0^/( e registrata atla
posizione Albo n"jlo/,f,_come previsto dall'ar1. 124 commh 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.!gs.vo n"267 del 18.

/o, ,.o:rr, (Rivodutri Li /,i,' r ^.

Prot. n.

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

ls

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

E' stata affissa 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 (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 267 12OOO).

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

txl
tl

Rivodutri Lì
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.


