
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(Prov. di Foggia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  226   DEL  11-12-2015

OGGETTO: Direttiva contributi economici per indigenti.

L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di dicembre alle ore 11:00,nella

sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta

Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

RUSSO LUIGI SINDACO P
MARUOTTI GIUSEPPE ASSESSORE P
RINALDI NADIA ASSESSORE A

Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA
 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



PREMESSO CHE
l’Amministrazione intende sostenere i cittadini e le famiglie che si trovano in
situazioni di gravissimo disagio socioeconomico e che necessitano di un intervento di
natura economica per far fronte ad alcune esigenze primarie, tra cui l’acquisto di beni
di prima necessità, pagamento delle utenze essenziali e di spese mediche etc;
tale sostegno non sostituisce le iniziative e gli interventi di altri soggetti pubblici e
privati, ma ha funzione integrativa e di stimolo, e non costituisce un diritto in senso
assoluto per i soggetti richiedenti.
ha un carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non può essere
inteso quale totale presa in carico della situazione svantaggiata da parte
dell'Amministrazione pubblica.

VISTO l’art. 22 comma 2 della legge 328/2000 secondo il quale gli interventi di seguito
indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di
beni e servizi:

misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi dia)
accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio dib)
persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita
quotidiana;
misure per il sostegno delle responsabilità familiari;c)
interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14;d)
interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio;e)

Preso atto che all’ufficio dei servizi sociali di questo Ente pervengono richieste di aiuto
economico da parte di famiglie che vivono in situazioni di difficoltà socio - economiche e
per questo non in grado di far fronte ai bisogni fondamentali con le proprie risorse;

Ritenuto dettare opportuni indirizzi ed assegnare le risorse e l’obiettivo nella misura di €.
500,00;
Vista la legge regionale n 19/2006;
Vista la deliberazione CC. N 16 /2015 che approva il bilancio di previsione esercizio
finanziario 2015;
Visto il D.Lgs. n  267/2000
Acquisiti i pareri ex art 49 Tuel D LEGISL 267/2000
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di impartire le seguenti direttive al responsabile del settore politiche sociali:  al fine1)
di concedere contributi economici e o provvedere direttamente al pagamento delle
utenze in favore di  residenti che versano in stato di indigenza verificato da attenta
relazione dell’assistente sociale entro il limite di €. 500,00;
Di assegnare al responsabile del settore la somma di €. 500 al cap. 1100203;2)
Di dare atto che il responsabile del settore sociale è responsabile del procedimento e3)
provvederà ai conseguenti atti di gestione;

Successivamente
Vista l’urgenza, Su proposta del Presidente,
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, per alzata di mano,



DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
del T.U.E.L., approvato con D.Lsvo n. 267/2000,



F.to RUSSO LUIGI

F.to TELESCA MARIA

F.to Dott.ssa TELESCA MARIA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile del servizio

___________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

Prot. n. 11024
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 15-12-2015  ai sensi dell'art.124 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000
S. Agata di Puglia lì 15-12-2015
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                            A. IUSPA

E’ copia conforme all’originale                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                          A. IUSPA
S.Agata di Puglia lì 15-12-2015

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.vo
267/2000 con nota n. 11027 del 15-12-2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-12-2015
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
(      )  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 15-12-2015
                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                             F.TO A. IUSPA

Il Responsabile del servizio

IL SINDACO PRESIDENTE


