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OOGGGGEETTTTOO::  Nucleo familiare del Sig. R.R.. Concessione 
contributo.  

  
  
  
  
  
  

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 30 (TRENTA) del mese di APRILE, alle ore 

13,00 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario Straordinario 

in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario 

Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato 

come da proposta di seguito riportata; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELEBERA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Il Responsabile Area Amministrativa 

 
 
VISTA la relazione del 21.03.2013, prot. n. 0031616, predisposta dall’assistente sociale e dalla Psicologa, 
dell’Azienda U.S.L. di Rimini, distretto di Riccione – sede erogativa di Morciano di Romagna, riferita al 
nucleo familiare del Sig. R.R., assunta al protocollo del Comune al n. 1522 in data 21 marzo 2013, dalla 
quale si evince quanto segue: 

- il nucleo familiare è composto dal padre, Sig. R.R., dalla madre e da due figli minori e vive a 
Gemmano in un’abitazione di proprietà, gravata da mutuo ipotecario; 

- a seguito di una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di 
Bologna, il suddetto Tribunale ha disposto l’affidamento dei due minori al Servizio sociale 
territoriale; 

- attualmente i minori sono seguiti anche dall’U.O. di neuropsichiatria dell’AUSL ed a scuola sono 
stati affiancati da un insegnante di sostegno e da un educatore scolastico, oltre ad essere inseriti, dal 
mese di febbraio 2012, per tre volte alla settimana, presso il Gruppo educativo di Cà Santino a 
Montefiore Conca; 

- il servizio sociale segnala che i minori continuano a vivere in un contesto di deprivazione socio-
culturale e di estrema trascuratezza; 

- i familiari, sia materni, sia paterni vivono a Rimini distanti dal nucleo, quindi non in grado di poter 
offrire loro un sostegno in modo continuativo; 

- l’esigenza di avvicinare il nucleo del Sig. R.R. presso i familiari materni e paterni, affittando, 
momentaneamente, un appartamento a Rimini al fine di poter usufruire di un sostegno continuo da 
parte degli stessi familiari; 

- l’impegno dei familiari di bloccare per un anno il mutuo sulla casa di Gemmano e ricercare eventuali 
affittuari; 

- la richiesta di un iniziale sostegno economico da parte del Comune; 
VISTA la successiva comunicazione, predisposta dall’assistente sociale, Dott.ssa Lucia Giunta, e inviata con 
nota dell’AUSL di Rimini del 19 aprile 2013, prot. n. 0042656, assunta al protocollo del Comune al n. 2018 
in data 19 aprile 2013, con la quale l’assistente sociale in parola informa che: 

- i familiari dei genitori dei minori hanno trovato un appartamento in affitto a Rimini di proprietà della 
Sig.ra P.A, composta da soggiorno con cucina, due camere matrimoniali, un bagno, balconi, posto 
auto e garage; 

- il canone mensile richiesto è di €. 630,00; 
- al fine della stipulazione del contratto occorre versare un mese di anticipo di affitto, oltre a tre mesi 

di cauzione, per un totale di €. 2.520,00; 
- è richiesto al Comune di Gemmano un contributo di €. 2.520,00 quale sostegno per il trasferimento 

del nucleo familiare da Gemmano e Rimini; 
CONSIDERATO che: 

- il nucleo familiare in parola vive con l’unico reddito del capofamiglia, in questo periodo in cassa 
integrazione; 

- l’attuale grave situazione socio economica del suddetto nucleo familiare non consente il pagamento 
della somma di €. 2.520,00 richiesta per la stipulazione del contratto di locazione dell’immobile; 

- la soluzione proposta dell’AUSL di Rimini, oltre a consentire un sostegno continuo da parte dei 
familiari al suddetto nucleo, permette un notevole risparmio di spesa all’amministrazione comunale 
di Gemmano poiché se i minori dovessero essere inseriti in un’apposita struttura protetta, i costi per 
l’ente sarebbero elevatissimi e in ogni caso consistenti in una somma non inferiore a €. 30.000,00; 

- è stata predisposta una visura per soggetto dalla quale è emerso che l’immobile sopra descritto, sito 
nel Comune di Rimini, è di proprietà della Sig.ra P.A., come già comunicato nella nota dell’AUSL 
del 19.04.2013; 

VISTO quanto sopra; 
VALUTATO che la grave situazione socio – economica del nucleo familiare del Sig. R.R. non consente, 
ora, il pagamento della somma di €. 2.520,00 per la stipula del contratto di locazione dell’immobile sito 
a Rimini; 



RITENUTO di dover assegnare un contributo di €. 2.520,00 al nucleo familiare del Sig. R.R. al fine di 
agevolare il trasferimento dello stesso da Gemmano a Rimini per avvicinarsi ai familiari paterni e materni 
che assicureranno un sostegno continuo al fine di rimuovere il contesto di deprivazione socio-culturale e di 
estrema trascuratezza in cui vive il suddetto nucleo ed in particolare i due minori, così come segnalato 
dall’AUSL con nota assunta al protocollo del Comune al n. 1522 del 21 marzo 2013;  
 
RILEVATO che per la suddetta spesa si utilizzano le somme già stanziate e non utilizzate sui seguenti 
capitoli: 

- a) per €. 900,00 Cap. 1940 Impegno 259/2011; 
- b) per €. 491,69 Cap. 1880 Impegno n. 257/2012;  
- c) per €. 28,64 Cap. 1880 Imp. n. 410/2011; 

oltre a €. 1.099,67 sul Cap. 1940, Bilancio corrente esercizio in fase di predisposizione, che vengono 
prenotati con il presente atto; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Personale e dal Responsabile del 
servizio economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti 
locali d.lgs 18/08/2000, n. 267,  
 

PROPONE 
 

a) la premessa è forma integrante e sostanziale del presente atto; 
b) di assegnare un contributo di €. 2.520,00 al nucleo familiare del Sig. R.R., per agevolare il 

trasferimento da Gemmano a Rimini dell’intero nucleo, composto dal padre, madre e due minori, 
così come proposto dall’AUSL di Rimini con le note del 21 marzo e 19 aprile 2013, al fine di 
consentire ai familiari del suddetto nucleo di offrire il loro sostegno continuativo per rimuovere la 
situazione di deprivazione socio-culturale e di estrema trascuratezza in cui vive attualmente, come 
dettagliatamente segnalato dall’assistente sociale e dalla psicologa dell’AUSL di Rimini; 

c) di assegnare al responsabile area amministrativa, per la realizzazione dell’obiettivo in parola, la 
somma di €. 2.520,00, da imputare come segue: a) per €. 1420, 33 utilizzando le somme già stanziate 
e non utilizzate (€. 900,00 sul Cap. 1940 Imp. 259/2011; €. 491,69 Cap. 1880 Imp. 257/2012; €. 
28,64 Cap. 1880 Imp. 410/2011); b) per €. 1.099,33 sul Cap. 1940, Bilancio corrente esercizio in 
fase di predisposizione, che si prenotano con il presente atto; 

d) di  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – 
D.Lgs. n. 267/2000,,  vista l’urgenza rappresentata dalla necessità di attuare il trasferimento a 
Rimini del nucleo in parola;  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(con i poteri della Giunta Comunale) 

 
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modifiche ed integrazioni, trascritti 
in calce al provvedimento; 
RITENUTA la proposta meritevole di integrale approvazione; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende integralmente richiamata. 
 
Inoltre vista l’urgenza, 
 

D E L I B E R A 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18 agosto 
2000 n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
  
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Roberto Filipucci 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE           Il Responsabile 



Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria 
Angelo Cevoli 

 
 
___________________________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
 
Il Segretario Comunale Il Commissario Straordinario 
Dott.ssa Rosanna Furii Dott. Giuseppe Mario Puzzo 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________ Il Responsabile del Servizio 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, 

comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). Albo Web n. _____ 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 22.05.2013    Il 
Responsabile del Servizio 
 Dott. Roberto Filipucci 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
[   ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Gemmano, lì _________________ Il Responsabile del Servizio 
 (Dott. Roberto Filipucci) 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Gemmano, lì _________________ Il Responsabile del Servizio 

 


