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                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   Del  19-10-2015

Oggetto:  APPROVAZIONE  "REGOLAMENTO  PER  LA CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  DI
CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE".

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciannove del mese di ottobre alle ore 17:40,  nella sala delle adunanze
consiliari.

Alla Prima  convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai consiglieri
comunali a norma di legge, risultano all’appello nominale i sigg.:

DI MAIO MICHELE P SANSONE MICHELE P
METALLO GERARDO P ABATE MARIA ANTONIETTA P
FIERRAVANTI VITO P DE ROSA CANIO P
GALGANO GIUSEPPE 15/09/1955 A GALGANO GIUSEPPE 01/01/1958 P
DE NICOLA VALERIO P FIORDELLISI GIUSEPPE P
FIORDELLISI MICHELE P SALVANTE ROBERTO P
CARUSO ANGELO P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n    1 . 

Ritenuto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.DI
MAIO  MICHELE ,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  con  l’assistenza  del  Segretario
Comunale Dott. Antonio IARROBINO.

La seduta è Pubblica.
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-Relaziona il  Sindaco, il quale mette in evidenza che sull’argomento in oggetto si sono
avute  sollecitazioni  da  parte  di  numerosi  cittadini  ed  associazioni.  Quindi  illustra  il
regolamento nelle sue  parti essenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
-L’Amministrazione Comunale, allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita
adeguate alla dignità della persona, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce
assistenza economica finalizzata a:

a) contribuire  a  rimuovere  le  cause  economiche,  psicologiche,  culturali,  ambientali,
sociali che provocano l’insorgenza di situazioni di bisogno e di esclusione sociale;

b) superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione, privilegiando i
servizi e gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare
e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni;

c) favorire lo sviluppo delle reti di solidarietà sociale, del volontariato e del privato
sociale al fine di fornire risposte sempre più articolate e differenziate in rapporto
alla specificità delle esigenze e dei bisogni individuali;

d) stimolare  e  recuperare  l’autodeterminazione  delle  persone  e  delle  famiglie,
superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno;

VISTO che è stato all’uopo predisposto apposito “regolamento per la concessione di
contributi di carattere socio-assistenziale” composto da nr. 13 articoli, che disciplina
gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a
persone e nuclei  familiari,  al  fine di  concorrere all’eliminazione di  situazioni  di  disagio
economico o di necessità  e di prevenire condizioni di emarginazione sociale;  

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suindicato regolamento;

PRESO  ATTO  del  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  reso  dal
Responsabile dell’Area amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

-Proceduto a votazione:

-Presenti  e votanti  nr. 12;
-All’unanimità dei voti,
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 -Di approvare l’allegato“regolamento per la concessione di contributi di carattere
socio-assistenziale” composto  da  nr.  13  articoli,    che  forma  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione.

-Successivamente, il Consiglio, con ulteriore e separata votazione:
presenti e votanti nr. 12,  all’unanimità dei voti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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Area Amministrativa/Contabile  parere  Favorevole  Art.  49 D.Lgs. N.267 del  18/08/2000 in ordine alla  Regolarita'
tecnica

Data: 14-10-2015 Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. STANCO ANNA MARIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Sig. DI MAIO MICHELE F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì,  26-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4
del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì, 26-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente  deliberazione è  divenuta esecutiva in  data  ______________ per  il  decorso termine  di  10 giorni  dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. n.267/00.

Calitri lì, _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. IARROBINO ANTONIO

___________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Calitri lì, 26-10-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. IARROBINO ANTONIO
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