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Deliberazione N. 42
Prot. n. _____________

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto:

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA A
FAVORE DI FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì NOVE del mese di MAGGIO alle ore 20.30 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale

Eseguito l'appello risultano:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt.124,125 D.Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto Responsabile di P. O.
dell’Area Affari Generali e Legali, su
conforme dichiarazione del Messo
Comunale, attesta che copia del presente
verbale viene affisso all'Albo Pretorio,
dove resterà per 15 gg. consecutivi
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MARSILETTI Laura

Sindaco

X

BURATO Enrico

Vice - Sindaco

X

Zardini Remo

Assessore

X

ASSENTI

3
0
Si dà atto inoltre che dell'adozione del
presente
verbale
viene
data
comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai capigruppo consiliari
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. SCIBILIA
GRAZIELLA
IL SEGRETARIO COM.LE
SCIBILIA GRAZIELLA

 Resa immediatamente eseguibile
In data 09/05/2018

Il Sig. MARSILETTI Laura nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.
N._________ registro pubblicazione

Oggetto:

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI
FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO.

LA GIUNTA COMUNALE
Su indicazione del Vice Sindaco Dott. Enrico Burato, Assessore alle politiche sociali e salute,
rapporti con le associazioni e manifestazioni, sulla necessità di istituire un fondo per l’assistenza
economica a favore di famiglie in situazione di disagio;
Richiamate:
 la legge quadro sull’assistenza n. 328/2000;
 la legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e sociosanitario”;
Visto che, dai dati riferiti dall’Ufficio Servizi Sociali, è stato rilevato che durante l’anno 2017
sono pervenute al Comune numerose richieste di aiuto economico, in particolare da parte di
famiglie con figli minori e/o con problemi legati a situazioni di disoccupazione, cassa
integrazione ecc.;
Dato atto che, nel contesto socio economico attuale, risultano in aumento le famiglie che
presentano difficoltà nel sostenere anche le spese ordinarie quali affitto, utenze, servizi
scolastici, spese sanitarie ecc;
Dato atto inoltre che l’Amministrazione Comunale intende far fronte alle esigenze delle
famiglie che manifestano situazioni di disagio, attraverso la costituzione di un fondo che verrà
destinato alle situazioni di comprovata precarietà economica, a seguito di valutazione da parte
del Servizio Sociale;
Ritenuto pertanto necessario costituire un fondo di € 1.624,00 per l’erogazione di buoni sociali,
contributi, pagamento utenze ecc. a favore delle famiglie che durante l’anno si rivolgeranno
all’Ufficio Servizi Sociali manifestando bisogni concreti dovuti a una dimostrabile situazione di
difficoltà economica ed aventi i seguenti requisiti:
 essere residenti nel Comune di Ceresara da almeno 5 anni;
 essere in possesso di un ISEE non superiore a € 8.000,00;
 non avere insoluti nei confronti del Comune;
 non aver usufruito di altre agevolazioni economiche nell’anno in corso;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.,
come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012,
conv. in L. n. 213/2012.
Con votazione unanime e favorevole
DELIBERA

1. Di istituire un fondo di € 1.624,00 per la realizzazione di interventi economici a favore
di famiglie in situazione di disagio;
2. Di stanziare una somma totale di € 1.624,00 quale fondo da destinare alle famiglie in
situazione di disagio economico, sulla base della valutazione effettuate dal Servizio
Sociale ed in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti nel Comune di Ceresara da almeno 5 anni;
 essere in possesso di un ISEE non superiore a € 8.000,00;
 non avere insoluti nei confronti del Comune;
 non aver usufruito di altre agevolazioni economiche nell’anno in corso;
3. Di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Sociali ogni atto inerente e
conseguente.
4. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125
del D.lgs.267/2000.
5. Di dare applicazione al disposto normativo di cui all’art.26 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare in ordine a quanto previsto nel
comma 3 del suddetto art. 26 relativamente alla pubblicazione nel sito web istituzionale
dell’Ente – Sezione “Amministrazione trasparente”, quale condizione legale di efficacia
dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario.
6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, al fine di permettere all’Assistente Sociale di poter
intervenire a favore di persone e/o famiglie in difficoltà.

Proposta di Deliberazione avente per oggetto:
ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI
FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI DISAGIO.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTO l'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' tecnica della stessa.
li, 04/05/2018
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
VIGNOLI ROBERTO
_________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
VISTO l'art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000;
ESAMINATA la proposta di Deliberazione
ESPRIME
parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarita' contabile della stessa
li, 07/05/2018
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
BARDINI ELISA
_________________________________

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
MARSILETTI LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
N°________ Reg. Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia
del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno
23.05.2018, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e che, in pari data, è stato comunicato ai
Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.,
approvato con D.Lgs. n°267/2000
IL MESSO COMUNALE

BONFANTE NOEMI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art.
134, c. 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA dott. GRAZIELLA

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 02.06.2018
per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi
sull’ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000
Ceresara, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCIBILIA dott. GRAZIELLA
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