COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 92 del Reg. Data 29-10-18
Oggetto: PROVVEDIMENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita
con la presenza dei signori:
DE ANGELIS GIANLUCA
BARILE AUGUSTO
D'ANDREA PIERPAOLO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Partecipa il Segretario comunale dott. MINEI VALENTINA
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data 29-10-2018
IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Data 29-10-2018

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA
Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole

Il Responsabile
DE ANGELIS GIANLUCA

Premesso:
- che con delibera consiliare n. 62 in data 10.11.1995, esecutiva, veniva adottato il
Regolamento per la concessione di sussidi e aiuti finanziari di tipo assistenziale (art. 12 legge
241/90);
- che con delibera di Giunta Comunale n.81 in data 07.07.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, si provvedeva alla determinazione dell'indicatore ISEE per l'anno 2014 per accedere
ai benefici previsti dal Regolamento Comunale sopra richiamato;
Vista ed esaminata la domanda intesa ad ottenere aiuti economici presentata dalla sig. ra D.
G. M. in data 26-10-2018;
Vista la relazione favorevole dell’Assistente Sociale in data 26-10-2018, acquisita agli atti
di questo ente;

Vista ed esaminata la domanda intesa ad ottenere aiuti economici presentata dalla sig. ra
C.V., in atti prot. 4890 del 17-10-2018 di questo ente ;
Vista la relazione favorevole dell’Assistente Sociale in data 29-10-2018, acquisita in atti di
questo ente;
Accertato che le domande presentate sono accoglibili in quanto le richiedenti sono in
possesso di tutti i requisiti richiesti dal richiamato regolamento comunale;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 62 del

10.11.95;

Visto il Regolamento di Contabilità ;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000.
Con votazione unanime espresse nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) - DI CONCEDERE :
alla sig. ra D.G.M., la somma di €. 400,00 (da convertire in concessione di buoni pasti gratuiti
per i figli gemelli V.T.e V.F.che frequentano la scuola ementare);
alla sig. ra C.V., la somma di €. 200,00 (da convertire in concessione di buoni pasti gratuiti per
i figli DS D.e DS che frequentano la scuola elementare e media);
2) – DI DARE ATTO CHE la spesa derivante dal presente atto pari ad €. 600,00 trova copertura
sull’intervento 1100495 ex cap. 1882 "Sussidi e Contributi Assistenziali alle famiglie" del
corrente bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
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3) – DI INCARICARE gli uffici comunali a provvedere al controllo della veridicità della
situazione familiare dichiarata con le modalità di cui all'art. 4, comma 7^ del citato D.Lgs. 31-31998,n. 109;
4) – CON SUCCESSIVA, separata ed unanime votazione, di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000,n.267.
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Il presente verbale viene letto,approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
DE ANGELIS GIANLUCA
IL SEGRETARIO COMUNALE
MINEI VALENTINA

L'ASSESSORE
BARILE AUGUSTO

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:


È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 24-12-2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 124, comma 1);



E' stata comunicata, con lettera n. 6128, in data 24-12-2018 ai signori capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;



che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 29-10-2018;



perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);



decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, lì 24-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MINEI VALENTINA
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