
Comune di Toffia 
(Provincia di Rieti) 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemiladieci, il giomo 9 del mese di dicembre, alle ore 17.10, nella residenza comunale, a 
seguit~ di invito diramato dal Sindaco, si e riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

Componenh' Qualifica Presenti 
\ 

r f  

ZACCHIA ANTONIO SIhDACO X * 

FEDERICI MAFUA LUISA WCE 
SIhBACO X 

GRAZIOLI NIAUFUZIO I ASSESSORE ( X I 
I I I 

1 

OGGETTO: L.R38/96 - PROGRAMMA SOCIO-ASSISTENZIALE - UTILIZZO SOMME 8 " 

OLIVETI EMILIANO 

UBERTINI FRANCESCA 

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. b0 
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale, Aw.  Alfredo Assisi ' 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

X 

X , 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

I VXSTO il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali; 

vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 5/6/2008 avente ad oggetto "L.R.38/96 - 
Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio - 
D.G.R. 500/2006 - Piano di utilizzazione biennale stanziamenti. Approvazione progetto" con la 
quale sono stati approvati progetti di emergenza minori, emergenza sociale persone diversamente 
abili in stato di indigenza e progetti di integrazione sociale in famiglie con particolari problematiche 
psi~o-sociali; 

VISTA la nota prot.n.117058 del 7/10/2009 con la quale si comunica la concessione di un 
contributo di € 18.000,OO; 

VISTA la nota prot.n.2681 del29/09/2010 con la quale l'assistente sociale, in relazione a particolari 
situazioni socio-economiche in cui versano alcuni nuclei farniliari, propone di rimodulare la residua 
somma di € 15.960,OO cosi come indicato nella relazione che si allega per fame parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

DATO ATTO che per mero errore materiale e stata indicata come disponibilita residua la somrna di 
€ 15.960,OO anzichk 1 5.460,OO; 

RITENUTA la necessitA di prowedere in merito accogliendo tale proposta e rettificandone 
l'importo in € 1 5.460,00; 

ritenuto altresi di sottoporre alla previa approvazione dei cornpetenti uffici della Regione Lazio la 
presente rettifica della proposta di utilizzo del contributo; 

VISTO il D-lgs 267/2000 e ss.mrn; 

ACQUISITI ed inseriti nell'originale del presente atto i pareri favorevoli di regolarita tecnica e 
cantabile del responsabile del settore affari generali e del servizio finanziario, pareri fornulati ai 
sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTO pertanto di dover procedere; 

CON VOTI unanirni favorevoli unanirni espressi nei rnodi di legge; 

D E L I B E R A  

Per quanto in premessa: 

1) Di approvare la proposta di rimodulazione della residua somma di € 15.460,OO nel 
mod0 seguente: 
- per F 6.000,OO come assistenza continuativa di € 100:OO per 12 mesi a favore 

dei seguenti soggetti: 



a) 7 

b) Y 

c > Y 

d) 7 

e > -.?- 

.I 

- per € 960,OO come contributo economico per le spese di funzionamento della 

struttura e all'elaborazione di attivita creative per minori a favore della Casa- 

Famiglia "I1 Seme"; 

- per € 8.500,00 per l'ampliamento e il potenziamento delle attivita di supporto 

scolastico e dei laboratori attivati nella ludoteca/doposcuola a1 fine di garantire 

una risposta adeguata alle criticita emerse negli ultirni tempi; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 15.460,00 trova capienza nel bilancio 

2010; 

3) Di dare atto che ai fini della tutela della privacy, nella copia destinata alla 

pubblicazione verra omessa la relazione dell'assistente sociale nonche i nominativi 

degli interessati. 

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Lazio assessorato 

competente per la preventiva autoriuazione prima dell'effettivo utilizzo delle somme; 

5) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del Tuel a seguito di apposita e separata votazione, con voti unanimi e 

favorevoli; 

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto: 



=,set ZOIO 15: 16 
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U N I O N E  V R L L E  OLIO 0765841137 



Codice Fiscde: 90031940571 e mail: u-t 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Via MLtense, snc, 02030 Osteria Nuova di Frssso Sabino 

- 
tel-fax 0765/841137 

pxot. n. 268 1 
Del29.09.2010 

Al C o m m  di Toffia 

c.a. Sig. Sindaco 
c.a Responsabile S e n i n  Sociali 

o~getto:  L. 38/96 - DGR 359/2007 - vrovosta rettifica - fondi 2008 

Con nferimento au'oggetto e tenuto conto: . 
- che il. minore , aftidat0 a1 Servizio Sociale Comunale in collaborazione con il 

Servizio Materno Infantile della A.USL di Poggio m e t o  (Distretto N/2)  con Decreto 36/04 
E del Tribunale per i Minmenni di Roma ha raggiunto, nel frattempo, la maggiore eta ed t stato 
dimesso dalla stmttura che lo ospitava; 

- che sul territori6. comunale sarebbe opportmo nattivare la ludoteca/doposcuola cbe permette 
di effettuare suppoxto scolastico e diverse attivith di laboratorio che accolgono molti minori a 
rischio d;i emarginazione e dspersione scolastica del territorio comunale; 

- che la Casa Fami* "11 Semen si distingue per gh interventi che rnette in atto a favore dei 
minori che ospita e con iniziative che Erequentemente coinvolgono molti giovani e bambini &l 
paese in situazioni di disagio famikae; 

- che i signori : . ? - ) ,, 
necessitano di un intervento economico continuative perchi versano in urgenti condizioni di 
disagio socio-economico e abitativo come megho specificato nell.e singole richieste di connibuto 
economico; 

- che la Sig.ra :- I, di aani 33, vive con la madre vedova in un'abitazione di 
proprieta e presenta un notevole Titardo mentale, k seguita CSM della ASL RV3 per 
problemi psicbamd, il rapporto simbiotico con la madre ha reso difficlle a B. sperimentarsi 
neUe sue autonomic come soggetto autodeterminato e altro rispetto alla madre. Non ha nessuga 
rete amicale e tutto il nucleo f d a s e  t sempre apparso come isolato e poco permeabile a 
qualunque rete relazionale esterna; sarebbe pertantto auspicabile che la ragazza fiequentasse 
ambienti esterni altemativi alla famigha per facifitare la socidIizzazione e prevenire, in una certa 
misura, l'istituzionalizzazione e l'emarginazione sotiale ckl soggetto; la f ~ g l l a  ha certamente 
poche risorse per aiutar la ragazza in questo compito, sia umane e relazionali che pratico- 
economiche; 

questo Savizio Sociale propone, gusto quanto sopra, di rimodulare il suddetto piano 
pr.evedad~ d~ utihzare la rimanente s o m a  di € 15.960,OO nel modo seguenti: 

€ 6 .000,00 come assistenza economics continuauva cii ? 1 OG,OO mensiii per 12 mesi a favore ciei 
cinque soggetti/nuclei famiLiasi sopra descritti; 



€ 960,OO come contribute economico al'frmzionamento deUa struttura e all'elaborazione di 
attivita ricreative per minori a favore d e b  Casa - Famigha "a Seme"; 
€ 9.000,00 per r'ampliamento e il potenziamento delle attivith di suppoxto scolastico e dei 
laboratori attivati nella ludoteca/doposcuola a1 fine di garantire ma nrposta ade-guata alle 
Critiuth emerse negh ultimi tempi nell'area minori. 

- - -- - - - . - .__.: -.ye.i. _ __ . __---7--L-A--, _ _._ 

Si re= a dispodzione per ogni ulteriore duarimento e si porgono Cortesi Saluti 



Oggetto della proposta di deliberazione N.ro Seduta del 1 9 dicembre 2010 1 
L.R.38/96 - PROGRAMMA SOCIO-ASSISTENZIALE - UTILIZU) SOMME 

11 presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell 'art. 
0 49 del D.Lgs. 267/2000, delparere di regolarith tecnica. 

11 sottoscritto Responsabile del Servizio affari generali, in ordine alla regolarita tecnica della proposta di de- 
liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

P A Y O R E V O L E ;  

U S F A  V 0 R E V 0 L E per i motivi riporloti nelfoglio allegato; 

Toffia, li 9 dicembre 20 10 
sabile del Servizio Affari generali 

I 

.....m..........r..l...............-.................................................,..,.... ..................................................... 

Ilpresente provvedimento non comporta impegno di spesa, n t  diminuzione di entrata e pertanto non ne- 
cessita, ai sensi dell 'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarith contabile. 

11 sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarith contabile della proposta di de- 
liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

F A  V O R E  V O L E ;  

S F A  V 0 R E V 0 L E per i motivi riportoti nelfoglio ailegoto; 

Toffia, li 9 dicembre 2010 
1 Serv 1 io Finanziario 

e S tis 



Comune di Toffia 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Delibera G.31. n. 36 i2010 

11 Responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione 6 stata affissa all'Albo Pretorio il giomo ) 2 

E vi rimana per quindici giorn k3 ' 12  )z&cI [OY 104 

Si certifica che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 

E vi rirnarra per quindici giomi consecutivi dal 

1L SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Alfredo Assisi 


