L'anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 16,30 nel Comune suddetto e nella
Casa comunale.
A seguito di regolare avviso si e riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. CARMINE D'APONTE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.
VITTORIO FERRANTE
LA GIUNTA
Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto,
Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma
dall'art. 49, comma 1, del D Lgs 18 agosto 2000, n 267,
Ritenutala meritevole di approvazione,
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima: è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n 267

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Proponente: Assessore alle Politiche Sociali - dott.ssa Carla Cimmino

Erogazione di un sussidio economico per spese funerarie.
Relazione istruttoria del Responsabile del 2° Settore Politiche Sociali e Demografico

Premesso
che il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni contributi sussidi ed ausilifinanzia, i e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, ad associazioni e a enti pubblici e privati - ai sensi dell'art.
12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - e per la concessione del Patrocinio del Comune", approvato con Deliberazione
di G. C n 13 dei 26022010
all'art. 2 individua tra le sue finalità quella del contrasto delle situazioni di disagio economico, di
emarginazione sociale delle persone e delle famiglie, nonché l'eliminazione delle cause economiche, culturali,
ambientali e sociali delle disuguaglianze;
all'art. 3 definisce il sussidio o ausilio finanziario come un'erogazione straordinaria di denaro conferita dal
Comune in una unica soluzione per il superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della
famiglia;
all'art. 9, stabilisce che le richieste di sussidi e ausili finanziari possono essere presentate a seguito della
pubblicazione di un apposito avviso pubblico da emanarsi nel mese di marzo;
al comma 5, del citato articolo dispone che per le esigenze urgenti delle persone e delle famiglie che
sopravvengono nel corso dell'anno l'organo esecutivo, dopo aver fatto le opportune valutazioni con i Settori
amministrativi di competenza, può erogare i contributi e i sussidi determinandoli singolarmente e caso per caso
secondo le disponibilità di bilancio;
- all'art. 13 disciplina gli interventi diretti del Comune quando gli stessi non rientrano nelle competenze
dell'Ambito ex legge 328/2000, anche nel caso di concorso alle spese per trasporto salma e onoranze funebri
sostenute da famiglie indigenti:

Viste
la richiesta del 30.11.2017 prot. n. 12263 presentata dal Sig. D. A. A., residente a Grumo Nevano, ha chiesto un
sussidio per il servizio funebre per la moglie C. B., deceduta il 28.11.2017;
Visto
= l'art. 26 comma 4 del D Lgs 14.3.2013, n 33 (Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicita
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni) che esclude la possibilità di
pubblicare i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genera qualora da tali dati
sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione economico-sociale degli interessati;
Considerato
= che dalla istruttoria svolta dall'Assistente Sociale dell'Ufficio Politiche Sociali e depositata agli atti d'Ufficio
prot. n. 13214 del 18.12.2017, è emerso che il nucleo familiare era composto solo dai due coniugi, che essi non avevano
figli e che l'unico reddito è la pensione minima del Sig. D. A. A.;
= che la ditta di onoranze funebri "Landolfo di Landolfo S. e C. s.a.s." di Grumo Nevano ha riferito di aver fornito per il
funerale un servizio funebre essenziale che comporta un costo minimo;
= che la liquidazione della suddetta ditta di onoranze funebri avverrà in seguito della ricezione della fattura inviata
direttamente al Comune e che in proposito il richiedente ha espressamente richiesto tale modalità di erogazione;
Dato atto,
= che il PEG 2017 prevede la spesa al Cap. 20310 denominato "Sussidi e contributi per emergenze sociali", che presenta
sufficiente disponibilità;
Grumo Nevano, U ,
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L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
Letta la relazione istruttoria del Responsabile del 2° Settore Politiche Sociali e Demografico;
PROPONE

per i motivi in premessa,
di accogliere la richiesta presentata dal Sig. D. A. A., residente a Grumo Nevano, che ha chiesto un sussidio per il

servizio funebre la moglie C. B., deceduta il 28.11.2017;
di dare mandato al Responsabile del Settore Politiche Sociali di provvedere con propri atti alla liquidazione della
fattura che verrà emessa dalla ditta Landolfo di Landolfo S. e C. s.a.s.;
di stabilire che il sussidio sarà di € 700,00
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Pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 comma I del D Les 267/2000
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Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
JL SINDACO ff.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 20/12/2017
IL SEGRETARIO (OIUNALE
dott.

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli at d'uficio:

ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/12/2017
[X] viene comunicata con lettera prot. n. 13384 in data 20/12/2017 ai Signori Capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2017
[ ] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Vittorio Ferrante

