
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 37 del Reg. Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA 

ASSISTENZIALE. 

 

DATA: 29/07/2016 

 

        

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 18,15, alla prima 

convocazione in seduta ordinaria. 

Nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio 

comunale si è riunito con la presenza dei signori:  

COGNOME 
 

NOME PRESENTI ASSENTI 

DE MELIS VINCENZO X  

TOCCO ENISIO X  

PEZZI OSCAR X  

NARDUCCI MASSIMILIANO X  

MARCUCCI FABIO X  

TRICCA DEBORA X  

COLANGELO CAMILLO X  

SPERANZA AGOSTINO X  

TOTALE CONS. PRESENTI/ASSENTI 8 0 

Assegnati    n° 8                                                               Presenti      n° 8 

In Carica     n° 8                                                               Assenti     n°  0  

Fra gli assenti sono giustificati i signori: // 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, 

del  T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.  

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale propone al Consiglio Comunale 

l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 



Premesso che: 

 con deliberazione  del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio comunale n. 01 

del 12/02/2002, è stato approvato il regolamento comunale per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati; 

 che il capo IV del suddetto regolamento  disciplina la materia della  concessione di “sussidi 

ed ausili finanziari” in favore di persone in stato di indigenza;  

Atteso che l’attuale procedura di concessione di sussidi ed ausili finanziari prevede il preventivo 

esame di apposita commissione consultiva disciplinata all’articolo n. 3 del regolamento, la quale,   

nello svolgimento dei compiti assegnati, ha preventivamente elaborato criteri di concessione degli 

interventi, cui gli uffici si attengono; 

Ritenuto opportuno , in ossequio alla disposizione normativa di cui all’art. 12,  della L n. 241 del 

07/08/1990 e s.m.i. rimodulare  i criteri ed il procedimento di concessione dei contributi economici 

di natura assistenziale in ossequio alle attuali esigenze di affrontare il fenomeno del disagio 

economico in un’ottica differente, volta al superamento di logiche e comportamenti assistenziali 

non finalizzati al superamento della condizione di bisogno e con l’apporto pù significativo dei 

Servizi sociali professionali, adottando apposito regolamento in materia; 

Visto lo schema del suddetto regolamento, composto di n. 15 articoli e ritenutolo rispondente alle 

esigenze  dell’Ente; 

Visto il D.lvo n. 267/2000 

DELIBERA 

1. la premessa che precede forma parte integrante del presente atto e ne costituitsce parte 

motivazionale; 

2. Approvare il nuovo regolamento per l’erogazione di contributi economici di natura 

assistenziale nel testo allegato, composto di n.15 articoli che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

3. dare atto che, con la entrata in vigore del suddetto nuovo regolamento, sono abrogate le 

disposizioni di cui al capo IV del previgente regolamento comunale per la concessione di 

finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati e tutte le altre 

disposizioni con esso incompatibili;  

4. dare atto pertanto che, dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento,   la 

Commissione Consultiva nominata con delibera di Giunta Comunale 47 del 31/05/2013,  

non avrà più competenza in merito alla erogazione di contributi economici di natura 

assistenziale. 

__________________________________________________________________________ 

Relaziona sull’argomento l’assessore ai servizi sociali Debora Tricca, la quale illustra i tratti salienti 

del nuovo regolamento, soffermandosi in particolare sulla  modifica che assegna l’istruttoria delle 

pratiche ad una Commissione composta da tecnici, anziché da politici come quella vigente. 

Prende la parola il consigliere di minoranza Speranza Agostino, il  quale ritiene che la presenza 

della componente politica nella Commissione, anche senza diritto di voto, sia garanzia di 



trasparenza, per cui propone la integrazione della suddetta commissione con la presenza di n.1 

componente in rappresentanza  della maggioranza e n. 1 componente in rappresentanza della 

minoranza.  

L’assessore Tricca, pur non ritenendo necessaria la presenza della componente politica, dichiara di 

non essere contraria, purchè durante i lavori della commissione, venga  garantito l’anonimato dei 

soggetti richiedenti l’ausilio economico. 

Il Presidente pertanto, accertata la comune volontà sia della maggioranza che della minoranza di 

integrare l’art 5, comma 6 del suddetto regolamento nel testo seguente (cui risultano evidenziate 

le modifiche proposte): 

“Le proposte di attribuzione di contributo , con cadenza mensile, vengono 

esaminate da una commissione composta da un Funzionario addetto ai Servizi alla 

Persona,  dall’Assistente Sociale  in servizio presso l’Ente,  da un  Funzionario 

contabile  e da una figura amministrativa con funzioni di segreteria della 

commissione. 

La commissione è integrata con la presenza di n. 1 rappresentante della 

maggioranza ed un rappresentante della minoranza, senza diritto di voto. 
 

La commissione, garantendo l’anonimato dei soggetti richiedenti, elabora una 

proposta complessiva di attribuzione dei contributi  economici, tenendo conto 

delle risorse finanziarie disponibili, la quale viene sottoposta al Responsabile del 

servizio Affari Generali  che adotta gli atti per l’assunzione del corrispondente 

impegno di spesa finalizzato all’erogazione economica  nei modi e nei termini 

indicati nel P.I”  

 

sottopone a votazione l’emendamento  che viene approvato con il seguente esito:  

 

- Presenti n. 8 

- Contrari n. / 

- Favorevoli n. 8  

- Astenuti n. /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE 

DI CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA ASSISTENZIALE. 

 

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità TECNICA in 

ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione: 

 

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE 

  (cancellare il parere che non interessa) 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Data 28.07.2016                                                                            Dott.ssa Patrizia Di Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione; 

 Con votazione: 

- Presenti n. 8 

- Contrari n. / 

- Favorevoli n. 8  

- Astenuti n. /   

DELIBERA 

 

Di approvare, così come approva, la sopra citata proposta di delibera così come precedentemente 

emendata. 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

                          IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

          (sig. Fabio Marcucci)                          (Dott.ssa Patrizia Di Matteo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale 
F.to SIG. FABIO MARCUCCI                            F.to  DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali certifica che copia della presente 

deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 11/08/2016 

con prot. n° 6672 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 

1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Addì, 11.08.2016 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

            f.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo                                                                                                

 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Addì, 11.08.2016 

                 Il Segretario Comunale  

                                                                                           f.to DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 

[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs.    

18.08.2000, n. 267; 

[  ]è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

Addì, ………………..  

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

                 f.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo                                                                                         

 

________________________________________________________________________________ 


