
CQMUNE 01 TOFFlA (PROvtUCM di Rim) 

!BB;ICAZIONE N*_C-~ .._ DEL-QZ-~Q-~=;=;N- 
PRESENTE CTTD VlENE PUBeLlCRTB Ak. ~ ~ - - + & k ,  

II-L. ALBO PREToRIO DELL? ENTE E VI  RIMARRA' 

L'amo duemilaundici, il giorno 30 del nqese di m.azo, alle ore 18.40, nella txsidenza com~m,ale, a 
seguito di iavito dirarnato dal Sindaco, si e riunita la Giunta Coi.nunde neHe persone dci. Signori 

Cornponeziti 
.-- -- 

ZACCHIA ANTONIO SINDA CO 

FEDE.NCI: .MARIA. LUXSA X 
.-- 

FMZIOLI MAURIZIO ASSESSORE X 

OLTVETI EMILXAWO 

IJRERTIM FIRAN CESC.A 

L.R. 13.6 dcl 23.04.2004 "Disposizioni in favore dei PiccoIi Comuni del Lazio 
OGCETTO: per le emergenze socio-assistenziali" D.G.R. 29.05.2007, 11.360 - Richiesta 

contribute 

Risultato legalc il n u m o  dcglj i i~ta~enut i  ha assun30 la Presidcnxa il Sindaco Arch. Antonio 
Zacchia ed h.a aperto la seduta. alla quale partecipa il Segretario Generalc, A w .  Alfredo Assisi 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VLSTO il. D.l.gs 267/2000, Testo unico d.egli Enti Locali; 

vista la legge n. 24 1. /I990 e ss.mm.; 

Prcmesso che: 
- hi sensi dell'art.23 del. D.P.R.61.6177 spettano aj Co~nuni le funziioni amministrative inmnti la 
predisposizione e l'erogasianc di servizi in ,materia d.i assistem. pubblica; 
- Lgar1.128 d.el D-.LESS. 1/3/98 s..112 specifics che, nelle fuzlzioni c cornpiti wnministrativi, dei 
C O ~ , U I U  relati.vi aJ.la maicria dei ''Scwi7;i Socialit', rientrano ft~tte le attiviti relative alla 
predisposizionc ed crogazjwe dei scrvizi, gratuiti ed. a paganlcnto, o di prestazioni economicbe 
destinatc a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di d.j.fkolti che la persona incontra nel 
corso della m a  vi.ta; 
- A norma dc1l.a Leggc 08/11/2000 m328 competc ai Cornuni tra l'altro climinarc o ridum le 
condiziox~,j di bisognc.~ e di  disagio individuale e famjliare derivanti da il-iad.eguatezza del. reddito; 
- L'art.2 comma 3 d.ella suddetta legge dispone che i soggetti in, condizione di poverta o con limitam 
rccldito, con dj.fficolth di inscrimento d.ella vi.h socide attiva e nel rnercato'del lavoro, accedono 
prioritasiamente" ai servizj e alle prcstazioni erogate dai scrvizi soci,ali; 

CONSXDERQTO c11c presso questo Comune si & presetitata la necessita. di dover assistere 
d,ir.etmente la fatniglia del sig- D.M.D. in con.&zioni di particolare disagio economico e sociale; 

VISTO il progetto di cnergcnza al-itativa che viene a1lega.t~ alla prescnte deliberazione p r  fame 
yarte integrante e sostanzide; 

RTJTENUTA la necessiG d.i riclli~dcrt m contribute dl fl 20.000,00 alla R.egione Lazio per poter 
sopperire all'erne~genza sopra citatq 

VISTO il D.Lgs-26712000 e s.rn.i.; 

VISTO 1.0 Statuto Co~nunale; 

A.CQU.ISIT0 il preventive parere di regolarith tccnica rcso in calce a1 presen,tc atto a i  smsi dell'art. 
49 del d.lgs. 267/2000 e ss.mrn.ii; 

CON VOTI unanimi favorcvuli cspressi per alzata. di mmo; 

D E L I B E R A  

pet rutto quarzlo espresso in narrutiva e c l~e  qui si irzterzde e,.cpressamer~~e rfporlalq, 

1 ) di apprnvare il proge.Ll;o dj emcrgcnza abitativa per nucleo con mjnori che viene allegato al1.a 
presente del.ikrazione per 'Fame parte integ~,r-ante e sos~mziale; 



di richiedexe alla Regionc Lazia, la concessione di 1111 contribute di € 20.000,OO per far fronte 
all'ennergc~~za di c~ h parola; 
dl dichiarare la prcsentte deliberar,ion.e immediatzmenrc escguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 
dcl. D.J,gs. n. 267/2000. 

lII Sindaco 
Arch. Antonio Zacchia 
f.to 111 originale 

I1 Segretario Generale 
Avv. Alhdo Assisi 

fto in originale 



Oggettr, dells proposta di deliherazione N.ro Seduta del 

I,.R. n.6 dc129.04.2004 "Disposizioni in favore dd PiccoIi Comuni del Lado per le emergeme 
sobo-assistenziali" B+G.R. 29.05.2007, n.360 - 1Richiesta contribmtn 

II sottoscritto Responsabile del Selvixio affari generali, in ordine aila regolaritii tecnica della proposta di de- 
liberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

F A V O R . E Y O L E ;  

a S F A  V 0 R E V O L 6 per i motivi riporfati neIfagEia aUegafo; 

11 Rosponsabile del Servizio affari genet-ali 
h r i n  Mallei 

F.to in originale 

pmuvedimsnlo non coinporra impe-gno bt spssa, nP diminrdzione di sradrata e pertunlo non ne- 
C S S J ~ ~  ai Gnsi deli 'art. 49 del D.Lgs. 267/2 0#U! del,parer@ di regolnritfi c:ontarrbiIe. 



ATTESTATO DX PURBLlCAZIONE 

Delibcra G.M. n. 1.0/2011 

E vi i-imamh per quindiei giorni cansecutivi dal 107 Io& I V L C A )  a1 122 la4 \Z&IR$] 

IL 

-- -.,-- 

Si ccrtifica chc In present~ delihcmzionc C stala affi$sa aJI'Albo .hctorio il giomo mm 

-__. - ---- --------- ------- ---, ------ ----- ---,--- ------. - -  .---- " .------.. ------7------- 

E' copia conforme all'originale da. sctvire per usn ammiuimativo . 

Dalla R,esidema Municipale, ti -&,, 

IL SEGRETARIO CQMUNALE 
(Aw. Alfredo Assisi) 


