SEDUTA DEL 29 .07.2016

DELIBERA N. 28

COMUNE DI PESCOPENNATARO
(Provincia di Isernia)
DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Nucleo familiare monogenitoriale D.R.O. , corresponsione aiuto
economico.
L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 20.00 con la
continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale
convocata nei modi di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv.to SCIULLI Pompilio e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti sigg.
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenti

1

SCIULLI

Pompilio

Sindaco

X

2

MARGIOTTA

Vincenzo

Vicesindaco

X

3

CARFAGNA

Carmen

Assessore

X

TOTALE

3

Assenti

Partecipa alla seduta il dott. Franco DI GIROLAMO, Segretario Comunale
reggente, il quale redige il presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnica
(art. 49 T.U 267/00, 2 comma) dal Responsabile del 1° settore.
29 luglio 2016

Il Responsabile del 1° settore
Leonilde Litterio

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità contabile
(art. 49 T.U 267/00 ,2 comma) dal Responsabile del 2° settore.
29 luglio 2016

Il Responsabile del 2° settore
Dott.ssa Daniela Ricci

1

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Nucleo familiare monogenitoriale D.R.O. , corresponsione aiuto
economico.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione;
VISTA la legge regionale n.01 del 07.01.2000 “Riordino delle attività socio assistenziali e
istituzione di un sistema di protezione sociale e dei diritti sociali di cittadinanza” e s.m.i.;
VISTO in particolare l’art.8 che prevede interventi di sostegno economico, tra l’altro, a
persone sprovviste delle risorse necessarie a soddisfare i bisogni fondamentali della vita
quotidiana che comprendono:
a) Contributi economici continuativi;
b) Contributi economici straordinari per situazioni di emergenza individuale o
familiare;
c) Contributo per diritti allo studio
VISTA la nota dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, Ufficio di Piano, prot.
n.368/16 dell’08.07.2016 con la quale viene comunicata la quota di € 2.000,00 spettante
per il fondo sociale anno 2016;
VISTO l’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
monogenitoriale meritevole di aiuto, con validità fino al 31.12.2016 e di importo inferiore
a 3.000,00;
STANTE l’urgenza di provvedere,
CON VOTO UNANIME, espresso in forma palese,
DELIBERA
DI INDIVIDUARE nel nucleo monogenitoriale D.R.O. il destinatario della somma di €
2.000,00 così come assegnata dall’Ambito Territoriale Sociale di Agnone con nota prot. n.
368/16 dell’08.07.2016, protocollo comunale n.1158 dell’11.07.2016, relativa al Fondo
Sociale anno 2016;

DI DEMANDARE ai responsabili del 1° e 3° settore, sulla base delle proprie
competenze, l’attuazione del presente deliberato, dando atto che è loro competenza
l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo
n.267/2000.

2

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Avv.to Sciulli Pompilio

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente
Dr. Franco DI GIROLAMO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal
, a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267.
- Reg. pubbl. n° ……….
Pescopennataro, Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________
Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì …………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci
giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 29.07.2016 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 29.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE reggente

Dr. Franco DI GIROLAMO
____________________
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