•COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

IM GIUNTA MUNICIPALE

N°9

del 18/01/2018

OGGETTO Assistenza economica continuativa anno 2018 - Atto di
indirizzo

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di gennaio nella sede delle adunanze
della casa comunale, si e riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 13.45;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr.,Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
2) Dott.
Ferro Giuseppe
Assessore [ ]
3) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
4) Geom.. Ferro Antonio
Assessore [X]

[]
[X]
[]

[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calainia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di
deliberazione, istruita dalla sig.ra Ippolito Antonella, dichiarando l'insussistenza di conflitto di interesse a
proprio carico in relazione all 'art1 6-bis della Legge 24111990
anno 2018. - Atto di indirizzo -

TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESS
-oh e la L.R., 22/86, & successivi decreti attuativi, disciplinano le competenze e gli obblighi dei comuni di
rspondere a»o stato fli bisogno di cittadini che vivono m situazione di assoluta povertà , con un reddito
iiferiore al minimo vitale e impossibilitati a causa di problemi fisici e/o, psichici o per età a svolgere un
up'attività lavorativa.é/o un servizio (a carattere di volontariato) alternativo e di utilità sociale;
che la Ci Amhfinistrazione4 nel perseguire le finalità dettate dalla L.R. 22/86, che individuano per
l'appunto il Comunè quale Ente preposto a svolgere un ruolo primario nella programmazione e
nell'attuazione degli interventi e, dei servizi socio-assistenziale, ha fra i suoi obbiettivi programmatici
prioritari quello di attivare servizi per rispondere aF fenomeno delle vecchie e nuove povertà, che ad oggi
coinvolge un numero sempre più elevato di cittadini, producendo aspetti disgreganti per la collettività e
processi di emarginazione sociale;
- 'che la G.M. nel perseguire tale finalità, per permettere a quella fascia di cittadini che vivono in condizione
di assoluta povertà di provvedere dignitosamente alle spese di prima necessità per il soddisfacimento
personale quptidiànoJÌa concesso annualmente il beneficio dell'assistenza economica continuativa;
EVIDENZIATO che la mancata 4ttivazione del servizio de quo arrecherebbe danni certi all'ente in quanto il
persistere nei cittadm dello stato 4i bisogno legato alla mancanza di un reddito, e quindi al soddisfacimento
di bisogni tirimari nqnche la con4iione di emarginato sociale che ne scaturisce, produce forme di devianza
e 4ipetden7 con ricà$lute negativ sul territorio Comunale;
I1ATO ATI che i1 Comune opra in esercizio provvisorio e che quindi, richiamato l'art. 163 comma i e
5 del T.U.E1L., 'nel dorso dello "&tèsso l'ente può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
s1Iperiore mi nsilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle
spese: a) tassativamente regolate dalla legge, 4) non suscettibili dipagamentofrazionato in dodicesimi, c) a
rattere continuativo necessarieper garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
esistenti, imp4g-nate a seiito della scadenza dei relativi contratti,- nonché l'art. 183 comma 8
rlativamentè all'obbligo deli'accrtamento preventivo e.della compatibilità dei conseguenti pagamenti con
i relativi stanziamenti di cassa,
PRESO ATTO eh; sono pervenute n 6 istanze e che pertanto si ritiene opportuno erogare anche per
l'nno 2018 l'assistenza economica continuativa ai soggetti aventi diritto, assegnando a tal fine un budget di
€ 10.000,00 che trova copertura al cod. bil. 12.02-1.04.02.05.999 cap. 1050100/0 4e1 bilancio 2017/2019
esercizio 2018;

4

Mista la L.L 22/86 e le altre, norme connesse;
Vista la L.R. n.48/91 e le altre nonne connesse;
Misto D. Lgs. 267/2000;
Vistolo Statuto comunale;

'

Per ga caus4e di cu n prewessa
I

PROPONE

Pi concedere anqbe per , l'an4o 2018 ai soggetti richiedenti, aventi diritto, l'assistenza economica
continuatita, stante1 che il Comhne e tenuto, quale Ente titolato, ai sensi della L R 22/86 e del D.P.R.
28/10/198 a rispofldere allo stdto di bisogno dei cittadini che vivono in situazione di assoluta povertà e
impossibiltati a solgere' a caUsa di problemi fisici c/o psichici o per età, un'attività lavorativa o
alternativa al contributo de quo;; '
2. Di assegn$re a tal; fine un budget di 'E 10.000,00, che trova copertura al cod. bil. 12.02-1.04.02.05.999
cap. 1050 ì00/0 de1bilancio 2017/2019 esercizio 2018;

3. Che il Comune opera in esercizio provvisorio e che quindi, richiamato l'art. 163 comma i e 5 dei
T.U.E.L., nel corso dello "stesso Pente può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione
'delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge, b) non suscettibili di pagamento frazionata in
dodicesimi c) a carattere continuativo necessarie per garantire ilmantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti 1 impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti, nonché /'art,
183 coni
8 relativamente all'obbligo dell'accertamento preventivo e della compatibilità dei
consejùenH pagannti con i reitivi stanziamenti di cassa4. Di dema4iare alP&ssistente Sciale l'istruttoria delle istanze e l'individuazione degli aventi diritto, di
cùi alla L. 22/864 del ThP.R. 11011982;
5 91 demai$dare a Responsabifr dell'Arca Amministrativa l'adozione degli atti consequenziali, ivi
compreso jl'assunzi$ne dàgli inpègni di spesa nel rispetto delle regole dell'esercizio provvisorio e la
pubbiicazine deglj 1 atti su.Amm1inistrazione Trasparente ex art. 26 d.lgs. n. 3312013;
6. Di diehiaijare il wsente atto injniediataniente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della LR 44/1991.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata propos$ di delibera;
VISTI gli allegati pareti espressi dai responsabili dei servizi interessati,
RITENUTA, l'allegata ptoposta meritevole di approvazione,
Ad u»animitjdi voti
.nrn 4
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la superi re proposta nel testo sopra riportato.
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Letto, approvato e sottoscritto
F. to

F.to L'Assessore Anziano
Comunale
Prof.ssa Daniela Giordano

Segretario
Br. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA
Che la presente deliberazione

[X] è divenuta esecutiva il 18/0112018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12 L.R.44/91
j è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazioneF.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Caiamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal 5,,WG al n.
di pubblicazione.
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Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal (j 9) RI 7{PIB al
i come prescritto
dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificatb dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
,

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

