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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 106 del Reg.

OGGETTO:

del 28/06/2012

Concessione sussidio economico a titolo di assistenza
minori
riconosciuti
dalla
sola
madre.Anno
2012.Determinazioni.Atto di indirizzo al Capo Settore 2^

L'anno 2012 il giorno 28 del mese di GIUGNO alle ore 12:05, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Giuseppe TONDO.
Assessori

Presenti

TONDO Giuseppe

X

IANNE Gaetano

X

FINA Michele Arcangelo

X

QUARANTA Paolo

X

RUGGERI Alessandro

X

Assenti

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
Giuseppa CONGEDO
Dr. Domenico CACCIATORE
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che la Legge Quadro n. 328 dell'8.11.2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali" al capo II, art. 6, punto b) stabilisce che l'erogazione
dei servizi, delle prestazioni economiche, nonché le attività assistenziali già di competenza
delle Province, rientrano nelle funzioni dei Comuni con le modalità stabilite dalla Legge
Regionale;
che l'art. 22 di predetta legge stabilisce che sono a carico dei Comuni, tra gli altri interventi,
anche le misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal R.D.
08.05.1927 n. 798 e del Regolamento attuativo, R.D. n. 2882 del 29.12.1927 (Assistenza ai
minori riconosciuti dalla sola madre);
VISTA la L.R. n. 19 del 10 luglio 2006, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali
per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
VISTO il Regolamento Regionale n. 4/07 per l’attuazione della precitata legge regionale;
VISTO l’art. 10 del “Regolamento Unico di Ambito per l’accesso al Sistema Integrato di
interventi e servizi socio-assistenziali e per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e
delle prestazioni” approvato con delibera di C.C. n. 24 del 18.05.2007;
RITENUTO di dover concedere alle donne aventi diritto e comunque non oltre il
compimento del 15° anno di età del figlio, così come previsto dall’art. 4 del R.D. 08.05.1927 n. 798,
un sussidio assistenziale nella misura di € 1,85 giornaliere;
VISTO l’elenco degli aventi diritto all’assistenza per l’anno 2012, che si quantificano in
numero di sette (7);
PRESO ATTO:
che la spesa complessiva ammonta a € 4.739,70, salvo ulteriori nuove richieste ritenute
ammissibili dall’Ufficio dei Servizi Sociali;
DATO ATTO che la spesa di € 4.739,70 trova disponibilità sull'intervento1/10/04/05/1956
“Contributi illegittimi non riconosciuti” del corrente bilancio;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili
dei Settori interessati, ai sensi dell'art 49 del D.L.vo n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
1) DI CONCEDERE, per i motivi espressi in narrativa, per l'anno 2012, un sussidio
economico, a titolo di assistenza per minori riconosciuti dalla sola madre, alle cittadine
generalizzate in elenco a parte, ai sensi del D.L. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia dei
dati personali”, nella misura accanto a ciascuna riportata.
2) DI DARE ATTO che la spesa ammontante a € 4.739,70 trova disponibilità sull’intervento
1/10/04/05/1956 “Contributi illegittimi non riconosciuti” del corrente bilancio in corso di
formazione.
3) DI DEMANDARE al Responsabile del 2° Settore ogni atto inerente e conseguente.
4) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 28/06/2012 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 789 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 28/06/2012

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/06/2012
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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