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Nr. 09 del 11 gennaio 2019 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 03 del 10 Gennaio 2019
OGGETTO: Intervento socio-assistenziale, dal 01 Gennaio 2019 fino al 31
dicembre 2019.
Provvedimento.

Il giorno Dieci del mese di Gennaio 2019, alle ore 12,20 e seguenti, nella Casa Comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
Nr.
1
2
3

Nome
Benedetto
Daniele
Marcello Piero

i

Cognome
Carica
MURRO
Sindaco
AZZOLI
•- Assessore Vice Sindaco
CAVALIERE
Assessore

-

l

Presente
SI
Si
SI

Assente

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.
4ssiste il ViceSegretario Comunale dell'Ente dott. Francesco NERI, ù
s'urne le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 181081200,
267 e successive modificazioni.
onstatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta
invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che
apresente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati,
arere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere
rito nella deliberazione stessa.

'

OGGETTO: Intervento socio-assistenziale, dal 01 Gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019.
Provvedhnento.

LA GIUNTA MUNICIPALE
- PREMESSO che con atto di Consiglio Comunale nr. 33 del 21/11/2016, è stato appmvato
il nuovo "Regolamento per l'erogazione di interventi di natura economica a tutela di situazioni
sociali svantaggiate e per benefici a soggetti privati" del Comune di Pignataro Interamna;

- CHE già negli anni precedenti questo Ente ha disposto un intervento socio-assistenziale in
favore di E.A. e nella modalità, risultante agli atti della presente deliberazione, che, per motivi di
riservatezza e tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, come modificato dal GDPR
di cui al Regolamento (LIE) 2017/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
non vengono allegati alla presente; :
CHE questo Ente intende proseguire nel suddetto intervento socio-assistenziale in favore
di E.A., per il periodo dal 01 Gennaio 2019 e fino al 31 Dicembre 2019, ora per allora, con cuetto
sanante "ex tùnc";
-

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare i provvedimenti conseguenti;
i-

- TUTTO ciò premesso e considerato;

- RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.
49, comma 1, dei D.Lgs.i 810812000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
acquisiti in sede di proposta di deliberazione;
A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,
DELIBERA
•
1) Di disporre, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui
integralmente ripetute e trascritte, per il periodo dal 01 Gennaio 2019 e fino al 31 Dicembre 2019,
ora per allora, con effetto sanante "ex tunc", l'intervento socio-assistenziale in favore di E.A., di cui
in narrativa, demandando al responsabile del Servizio socio-assistenziale per l'erogazione di un
contributo economico di €. 500,00 (cinquecento/00) mensili;
2) Di demandare ai Responsabili, dei servizi socioassistenziale e finanziario, per i
provvedimenti conseguenti e successivi alla presente, di rispettiva competenza;
3) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente a'lla sua
pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.
In prosieguo,
su proposta del Sindaco, 'stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necesalàai:.:dare
immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, conuna 4,
del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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OGGETTO Intervento socio-assistenziale, dal 01 Gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019..
Provvedimento.
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18108/2000, nr. 267 e ss.mm .ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, dei D. Lgs.
1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio 11A (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista
Lì, 1010112019.

[X] In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.
1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio hA (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dttssa Gabriella Evangelista
Lì, 1010112019.

[XJ In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D Lgs.
18/0812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio hA (Segreteria - Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
Lì, 10101/2019.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto--

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e
dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 11 gennaio
2019,
nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel
dispositivo;
[]decorsi 10 giòrni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 11 gennaio 2019.

.1.1 Responsabile deLServizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Ilespon
Rá ile erv`
Pignataro interamna, 11 gennaio 2019.

