
 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

N. 86 del Reg. 
 
Data 26.11.2013 

OGGETTO: concessione di benefici economici a 
favore di persone e famiglie in stato di bisogno. 

 
   L'anno duemilaTREDICI, il giorno 26 (VENTISEI) del mese di NOVEMBRE alle ore 13,00 nella 
sala delle adunanze del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si 
è riunita con la presenza dei Signori: 
 
 

SANTI Riziero Sindaco SI  

TIENFORTI Manuel Vice Sindaco SI  

FABBRI Serena Assessore SI  
 
   Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il 
Segretario Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
 
   Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267; 
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
[X]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[X]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere  

FAVOREVOLE 
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Delibera G.C. n. 84 del 26.11.2013 
OGGETTO: concessione di benefici economici a favore di persone e famiglie in stato di bisogno. 
(Contributi_Economici_1) 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO: 
- che uno dei principali compiti dell'Amministrazione Comunale, ribadito anche dalla Legge quadro sull'Assistenza del 
08.11.2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", è quello di 
promuovere e assicurare interventi per garantire la qualità della vita di tutti i cittadini prevenendo, eliminando o 
riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di 
reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della costituzione; 
- che il Comune ha definito i criteri per l’erogazione di forme di sostegno economico a persone e famiglie in stato di 
bisogno con specifico regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio n. 49 del 8 novembre 2010; 
VISTE le domande di alcuni cittadini rivolte ad ottenere la concessione di un contributo economico per far fronte al 
superamento del momentaneo stato di indigenza della famiglia o della persona; 
CONSIDERATO che le domande ammesse possiedono i requisiti richiesti, peraltro appurati dagli uffici preposti; 
ATTESA la necessità di provvedere all’erogazione dei contributi; 
VISTO il Regolamento Comunale disciplinante gli interventi in favore degli indigenti, approvato con delibera C.C. n. 
49/2010; 
DATO atto che nel suddetto regolamento non essendo esplicitati criteri oggettivi per la determinazione dell’importo del 
contributo è opportuno che l’indicazione della somma da erogare sia espressa dalla Giunta Comunale; 
RITENUTO, pertanto di concedere, ad ogni richiedente, un ausilio finanziario di €. 100,00, concretizzando la suddetta 
somma con un “Buono Spesa” per l’acquisto di generi alimentari; 
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. Legge EE.LL. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
CON votazione unanime espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1) Per i motivi espressi in narrativa,, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, di concedere un 
contributo economico a favore dei seguenti nominativi di cui alla tabella A: 
a) “Buono spesa” di €. 100,00 per l’acquisto di generi alimentari a favore del nucleo B.A; 
b) “Buono spesa” di €. 100,00 per l’acquisto di generi alimentari a favore del nucleo A.S.; 

2) di dare atto che le generalità integrali degli aventi diritto sono contraddistinte nell’apposita tabella “A”, che 
costituisce parte integrante della presente proposta riservata ad esclusivo uso interno degli uffici competenti, 
per riguardo del rispetto della privacy ai sensi della normativa in materia; 

3) di allocare la somma di €. 200,00 al Cap. 1880 Cod. Min. 1031004, “Utilizzo fondi 5 per mille per servizi 
sociali”, Bilancio corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità, assegnandola al Responsabile Area 
Amministrativa per la realizzazione dell’obiettivo in parola; 

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, Istruttore Direttivo Area 
Amministrativa; 

5) di trasmettere copia del presente atto al responsabile area economico-finanziaria per le rispettive competenze; 
INOLTRE, vista l’urgenza rappresentata dallo stato di bisogno dei nuclei familiari in parola, con ulteriore e 
separata votazione espressa all’unanimità in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE    IL RESPONSABILE 
          F.to Dott. Roberto Filipucci 
 

                                                                                         __________________________ 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                                                 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
                                                                                                                         F.to  Angelo Cevoli 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE.       IL SINDACO 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii       F.to SANTI Riziero 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

in data odierna, la presente pubblicazione viene: 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni consecutivi (art. 32, 
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 5703 
[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________ 
 
Gemmano, lì 02.12.2013       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami; 
 E' divenuta esecutiva:  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00). 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    Dott. Roberto Filipucci 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
 Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 


