COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 21 del 11/02/2021
Oggetto: ATTIVAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO ASSISTENZIALE SIG.RA OMISSIS

L’anno duemilaventuno e questo dì undici del mese di febbraio alle ore 12:0 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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;
Visto il Regolamento comunale per l’accesso a prestazioni socio assistenziali, approvato delibera di
C.C. n. 25 del 28/09/2012;
Vista la relazione di visita domiciliare predisposta dall’Assistente Sociale Dott.ssa Valeria Marini,
prot. int. n. 63 del 05/02/2021, acquisita al protocollo comunale in data 05/02/2021, con prot. n. 804, e
la successiva integrazione prot. int. N. 71 del 11/02/2021, acquisita al protocollo comunale in data
11/02/2021, con prot. n. 924, con la quale ci viene segnalata l’esigenza di intervenire con un sostegno
economico-assistenziale a favore della Sig.ra omissis, per le motivazioni espresse nelle relazioni agli
atti;
Ritenuto, quindi, di dover intervenire, così come indicato dall’Assistente Sociale, con la concessione di
un contributo una tantum di tipo economico assistenziale, straordinario ed urgente, finalizzato a
realizzare lavori di manutenzione dell’immobile abitato dalla Sig.ra omissis;
Rilevato, inoltre, che sarà necessario individuare un luogo in cui poter ospitare temporaneamente gli
animali domestici della Sig.ra omissis, come meglio specificato nella relazione sopra citata;
Viste le seguenti disposizioni:
-

la legge 04.05.1983, n. 184;

-

la legge 06/2004;

-

il DPR 616/77;

-

la legge 08/11/2000, n. 328;

-

il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici e soggetti privati;

-

lo Statuto Comunale, che assegna alla Giunta Municipale la competenza della erogazione dei
contributi;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi al sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1) di concedere, per i motivi esposti in premessa, l’erogazione di un contributo economico una

tantum, finalizzato ad attenuare le problematiche economico-sociali della Sig.ra omissis, come
meglio dettagliato nei documenti depositati agli atti presso l’Ufficio dei Servizi Sociali di questo
Comune, da corrispondersi attraverso l’erogazione dei seguenti servizi:
− manutenzione e pulizia dell’immobile abitato dal nucleo familiare in difficoltà;

− ricovero momentaneo degli animali domestici della Sig.ra omissis presso una struttura già
convenzionata con questa amministrazione;
2) di formulare atto d’indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo, per tutti gli atti

consequenziali alla presente deliberazione, quali: richiesta di preventivi di spesa, atto di impegno e
di liquidazione delle spese, da imputarsi all’intervento 11040203/1 “Contributi per emergenze
socio-sanitarie” del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, in corso di formazione;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 comma

4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 01/03/2021 al 16/03/2021 al n. 215 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11/02/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
01/03/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

