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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la tutela delle fasce più deboli della popolazione rientra nell’ambito dell’azione
istituzionale del Comune e che tra le forme di aiuto utilizzate per sostenere famiglie in difficoltà è
prevista l’erogazione di contributi economici;
Vista la relazione dell’assistente sociale U.t.a.p., acquisita al prot. 570 del 27/01/2011, riguardante
la situazione di difficoltà di un nucleo familiare i cui dati sono rinvenibili presso l’Ufficio Servizi
Sociali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003;
Esaminate le ragioni che stanno alla base della richiesta;
Preso atto della necessità di assegnare un sostegno economico continuativo per fronteggiare la
situazione di difficoltà venutasi a creare e prevenire forme di disagio o di emarginazione sociale;
Ritenuto pertanto di autorizzare, per tre mensilita’, l’erogazione di un contributo di € 400,00 al
mese corrispondente alla quota di minimo vitale calcolato sulla base della consistenza del nucleo
familiare;
Viste le seguenti disposizioni:
- la legge 04.05.1983, n. 184;
- il DPR 616/77;
- la legge 08/11/2000, n. 328;
- il vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi al sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l’erogazione di un contributo continuativo
mensile di € 400,00, per tre mensilita’, a favore di un nucleo familiare in difficoltà, la cui
relazione sociale è in atti al prot. 570 del 27/01/2011 e i cui dati identificativi sono custoditi
presso l’Ufficio Servizi Sociali;
2. di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura all’intervento 1100403 del bilancio
2011 in fase di predisposizione;
3. di autorizzare il responsabile dell’area amministrativa a procedere con gli adempimenti
conseguenti.
Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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