
Comune di Toffia 
(Provincia di Rieti) 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemiladieci, il giomo 27 del mese di ottobre, alle ore 17.00, nella residenza comunale, a 
seguito di invito diramato dal Sindaco, si b riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 

Qualifica Presenti 
- . 

ZACCHIA ANTONIO 1 SINDACO 

W C E  
SINDACO X 

1 OLTVETI EMILIANO ASSESSORE 1 b--- --- 1 

GRAZlOLI MAURIZIO I------ 
UBERTINI FRANCESCA i ASSESSORE I 

-- 

OGGETTO: L.R6/2004 - UTILIZZO FOND1 2009 

ASSESSORE 

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidema il Sindaco Arch. Antonio 
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale pnrtecipa il Segretario Generale, A w .  Alfred0 Assisi 

d 



LA GlUNTA MUNICIPALE 

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

vista la legge n. 24 1 / 1990 e ss.mm.; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunde 11.28 del 20/5!2009 avente ad oggetto 
cb~.~.29.04.2004, N.6 - Disposizioni in favore dei piccoli Comuni del Lazio per le emergenze 
socio-assistenziali - Approvazione progetto" con la quale e stato approvato un progetto di 
emergenza socio-assistenziale per famiglie in grave situazione di bisogno; 

~ t t e s o  che ai fini della predisposizione del prowedimento di cui al punto precedente devono essee 
osservati, ai sensi del citato arricolo 3 della L.R. 6R004, i seguenti principi: ' 

a) le emergenze devono attenere esclusivarnente a servid o interventi ricadenti nei livelli 
essenziali concernenti le prestazioni socio-assistenziale in ambit0 comunale. 

b) I contributi non possono essere concessi per interventi previsti nei piani di zona di cui 
all'art. 5 1 della L.R. 38/96; 

C) Nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destiaato a 
proseguire per piu anni il contributo puo essere concesso in relazione all'm'o in cui si 5 
verificata l'emergenza; per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito nei piani di 
zona di cui all'art. 5 1 della legge 38/96 e successive modifiche; 

Vista da ultimo la DGR di settore per il2009-20 10; 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Servizi Sociali D3 124 del 
5/10/2009 dalla quale si evince che questo Comune risulta benzficiario di un contributo di € . 

10.880,OO; 

VISTA la nota prot.n.2680 del 29/09/2010 con la quale l'assistente sociale, in relazione a 
particolari situazioni socio-economiche in cui versano alcuni nuclei familiari, propone di u t i l i m  
la suddetta somma di € 10.880,00 cosi come indicato nella relazione che si allega per fame park 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

RlTENUTA la necessih di pro wedere in merito acco gliendo tale proposta; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI ed inseriti nell'originale del presente atto i pareri favorevoli di regolarikl tecnica e 
finanziaria dei responsabili dell'area affari generali e finmiaria, pareri formulati ai sensi 
dell' articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VETO lo Statuto Comunde; 

RITENUTO pertanto di dover procedere; 

CON VOTl unanimi favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 



D E L I B E R A  1 

per quant~ in premessa: 

1) Di approvare l'utilizzo della somma di 8 10.880,OO second0 le previsioni in 
nella proposta presentata dall'assistente sociale, in relazione a particolari s imion i  
economiche in cui versano alcuni nuclei farniliari ed in particolare: 

- per 6 1.200,OO: a) € 100,OO per n.6 mesi come assistenza continuativa a favor 

b 
del soggetto xxx; 

b) € 600'00 da versare in favore dell'assistente sociale che 

provvedera all'acquisto di materiale didattico elo vestiario del 

minore xxy; 

i - per e 2.040,00 a favore del nucleo familiare XX da erogarsi come assistenza 
$ 
@ continuativa per € 170,OO mensili per n. 12 mesi; 
e 
a - per E 7.640'00 da utilizzarsi per attivare il Servizio Educativo Domiciliare a favore 
' 
1 dei minori YY: XZ e YZ; 
,, 
\ 

2)  Di dare atto che la spesa complessiva di f. 10.880,00 trova capienza nel bilan 
2010; 

3) Di dare atto che ai fini della lutela della privacy, i dati personali cornparir 
unicamente nell'originale del presente atto mentre nella copia destinata 
pubblicazione verrii omessa la relazione dell'assistente sociale nonchC i nomin 
degli interessati. 

4) Di dare indirim all'ufficio affari generali per il seguito di competenza; 

5 )  Di dichiarare la presente delibera a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente 
esquibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. N. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti 
Locali. 

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto: 

11. Sindaco 

I 

i 



C o b  Fiscale: 90031940571 e m& ~nevalleoli&,iiscaliif 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Via Mirtense, snc, 02030 Osteria Nuova di Frasso Sablno (Rl) 
tel-fax 0765/841137 

c.a Responsabile ~ e &  Sociali 
IIario Mattei I 

\ 

Oggetto: L.R. 6/2004 - n W z o  fondi 2009 
. '  . 

Con nferimento floggetto si invia la presente per accordare l'erogazione dei contnibuti 
I economici in favore dei soggetei/nuclei famikci beneficiari stante il perdurare delle condizioni 

fm, economiche e socio-sanitarie esistenti che hanno determimito Yelaborazione deI 
progetto; si propone pertanto di utilizzne detti fondi con Ie seguenti modalita: 

fiogewo " emergema minori 2009" : 
- 

9, 
- 

- € 1.200,00 a favore del nucleo famdiare . . da erogarsi, 
1 

assistenza economica continuativa nella misura di € 600,OO (€ 100,OO mensili per a 
proweTfGhiiU'acquisto di materiale didattico e/o vestiario dd minore; 
mesi) e le rirnaaenti fS 600,OO con quietma all' Assistente Sociale di riferimento che 

It------ - 

I - e 2.040,00 a favore del nucleo familarc da erogarsi, come assistenza 
economica continuativa, p a  la s o m a  di € 170,OO mensili per 12 mesi; 

€ 7.640,00 da u&za.rsi - - per attivare il Senizio-Educative Domiciliare a favore dei 
minori e - - 2 ,- 

! Si trasmette la presente per quanto di competema e si inviano Cordidi Salu t i  



I Oggetto della proposta di deliberazione N.ro (49 1 Sedutadel 27 ottobre 20 1 0 0 

I L.R.6/2004 - UTILIZZO FOND1 2009 

II presente prowedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanlo non necessita, oi sensi deZZ'd. 
@ 49 del D. Lgs. 267/2000, del parere di regoloritci tecnica. 

I 
f .................................................................................................................................................................. 
1 
S 
/ I\ sottoscritto Responsabile del Servizio affari generali, in ordine alla regolari~ teenica della proposta di de- 

liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 
I 

I F A V O R E V O L E ;  

; n S F A  V 0 R E V  O  L E per i nrolivi riporlati nel fo@o ollegato; 

: Toffia, li 27 ottobre 20 10 
I1 Responsabile del Servizio Affari generali 

iiario Manei 

............................................................................................................................................................... 
IZ presente prowedimento non comporla impegno di spesa, ne' diminuzione di entrata e pertanto non 
cessita, ai sensi dell 'art. 49 del D Lgs. 267,2000, del parere di regolnrith contabile. 

I1 Responsabile 

............................................................................................................................................................ 

11 sottoscrilto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolaritii contabile della proposta di 
liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

F A V O R E V O L E ;  

Toftia, li 27 ottobre 2010 



Comune di Toffia 
ATTESTATO D1 PUBBLICAZIONE 

Delibera G.M. n. 49 a010 

I \  Responsabile del servizio attesta che la presente deiiberazione i? stat. affissa all' Albo Pretorio il 

E vi rimarrh per quindici giorni consecutivi 
A- n\ 

Si certifica che la presente deliberazione i: stata affissa allYAlbo Pretorio il giorno 

secutivi dal - 

i / 


