Comune di Gemona del Friuli

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2019
N. 109 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI
L'anno 2019 , il giorno 15 del mese di Luglio alle ore 17:45 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Revelant Roberto
Cargnelutti Loris
Feragotto Monica
Goi Davis
Gubiani Mara
Venturini Giovanni
Virilli Flavia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Prosperini Manuela.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Revelant Roberto
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CONCESSIONE
ASSISTENZIALI

CONTRIBUTI

ECONOMICI

PER

FINI

SOCIO

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che sono pervenute per il tramite del locale Servizio sociale dei comuni, n. 11
domande di contributo economico a favore di soggetti/nuclei familiari deboli residenti nel
comune di Gemona del Friuli
CONSIDERATO che, a norma dell’articolo 5 del “Regolamento contributi” approvato con la
delibera consiliare n. 6 del 16 febbraio 2009, compete alla Giunta comunale l’assegnazione di
contributi ai fini assistenziali, su proposta del Servizio di assistenza sociale del Comune e
previa valutazione della situazione economica e ambientale del nucleo familiare del richiedente
da parte del Servizio sociale dei comuni;
VALUTATE, al riguardo, le relazioni tecnico-sociali redatte dalle assistenti sociali di riferimento,
attraverso le quali sono analizzati i fabbisogni nonché la condizione sociale, personale,
familiare ed economica dei richiedenti e proposti interventi di carattere economico volti al
contenimento del disagio sociale dei cittadini de quo;
CONSIDERATO quanto relazionato dal Responsabile del Settore, atto che pur allegato non
trova pubblicazione in ottemperanza alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Legs. 267/2000;
CON voti unanimi
DELIBERA
1) di concedere, a norma dell’articolo 5 del “Regolamento contributi” approvato con la delibera
consiliare n. 6 del 16 febbraio 2009, un contributo in denaro ai beneficiari come di seguito
indicato:
n. istanza

2)

2

€ 800,00

3

€ 500,00

4

€ 500,00

6

€ 300,00

di demandare al Responsabile del settore socio assistenziale e scolastico l’assunzione del
conseguente impegno di spesa, mediante imputazione del relativo onere di € 2.100,00 per
le finalità indicate nel documento allegato, al Capitolo di spesa n. 2950 del Bilancio
finanziario in corso, nonché la liquidazione dello stesso come segue:
N.
ISTANZA

3)

Importo contributo

CONTRIBUTO
CONCESSO

2

€ 800,00

3

€ 500,00

4

€ 500,00

6

€ 300,00

di intervenire con un progetto specifico diverso dal “contributo economico una tantum” nei
casi indicati nella relazione (istanza 5,7 e 10):
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4)

di non concedere il contributo economico una tantum alle istanze 1, 8 ed 11 per le
motivazioni indicate nella relazione allegata;

5)

di dare atto che per l’istanza n. 9 si è provveduto con separato atto in quanto le risorse
sono accantonate in altro capitolo di spesa;

6)

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 1, comma
19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, come modificato ed integrato.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento agli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., è stato espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MANUELA
PROSPERINI in data 15 luglio 2019.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DANIELA
PONTA in data 15 luglio 2019.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Revelant Roberto

Il Segretario
Prosperini Manuela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 17/07/2019
al 01/08/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e s.m.i. e comunicata
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i.
Comune di Gemona del Friuli, lì 17/07/2019
Il Responsabile
Annamaria Bianchini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/07/2019, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 17/07/2019
Il Responsabile dell’esecutività
Annamaria Bianchini
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