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COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

         

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  
   
* COPIA *  ATTO N.  28    
 Del  24/03/2016                                  
  
  
 OGGETTO: 
 RINNOVO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE A 

SOSTEGNO DEL PROGETTO TERAPEUTICO DEL SIG. --. 
 

  
 
L’anno 2016 il giorno 24 del mese di Marzo     alle ore 17:30, in Deruta nella Residenza Comunale, si è 

riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 
 
  Presente/Assente 
VERBENA ALVARO Sindaco Presente 
BATTISTELLI FRANCO Assessore Presente 
TONIACCINI MICHELE Assessore Presente 
VIRGILI STEFANO Assessore Presente 
MANCINELLI LIO Assessore Presente 

 
 
Presenti n  5 Assenti  n. 0 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla. 
Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO  il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente; 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO TERAPEUTICO DEL SIG. --. 

IL RESPONSABILE 

Ufficio Scuola e Assistenza 

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale negli ultimi anni l’Amministrazione 
Comunale ha provveduto a concedere un contributo economico, di importo fino a € 200,00 mensili, a 
sostegno del progetto terapeutico del Sig. ……………………….. da realizzare in comunità terapeutica; 

ACCERTATO  che con nota pervenuta in data 15/12/2015, acquisita in pari data al Protocollo Comunale 
al N. 14929, l’Assistente Sociale del Comune di Deruta, Dr.ssa Gioietta Calzolari, ha proposto il rinnovo 
per l’anno 2016 del contributo economico a sostegno del percorso riabilitativo programmato in favore del 
sig.  ……………., quantificandolo in € 200,00 mensili; 

RITENUTO che l’attestazione ISEE prodotta dimostri in modo incontrovertibile lo stato di bisogno in cui 
il soggetto si trova, valutata in base alle disposizioni contenute nel “Regolamento Generale in materia di 
Servizi Sociali”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29 maggio 2014; 

RITENUTE condivisibili le ragioni e le motivazioni addotte dall’Assistente Sociale alla base della 
richiesta di rinnovo e integrazione del contributo di cui trattasi e tecnicamente corretta l’individuazione 
dell’istituto; 

VISTI E RICHIAMATI: 

• il Regolamento Comunale denominato “Approvazione criteri e modalità per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici”, 
adottato ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 59 del 26/06/1991, come integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 26 del 27/03/1992; 

• il Regolamento Comunale denominato “Regolamento generale in materia di servizi sociali”, approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/05/2014; 

• la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 

• l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
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di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento 
istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

1) Di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta avanzata dall’Assistente Sociale 
finalizzata al rinnovo, per l’anno 2016, del contributo economico a sostegno del  percorso riabilitativo 
programmato in favore del Sig. ……., quantificandolo nella misura di € 200,00 mensile;  

2) Di rinviare a successivo atto del Responsabile del Servizio l’assunzione dell’impegno di spesa relativo 
alla presente contribuzione a carico del bilancio comunale, quantificandolo in complessivi € 2.400,00, 
dando atto che lo stesso potrà trovare la seguente imputazione: 

CAP 967 – “Contributi a favore di soggetti in stato di bisogno”; 

C.E.N. 950 – “Assistenza, beneficienza e servizi diversi alla persona”; 

3) Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Comune affinché dia esecuzione a 
quanto deliberato con il presente atto; 

4) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

L’istruttore:F.to Dott.ssa Michela Ficara 

RICHIAMATI: 

• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 

• lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n. 36  22.05.2008 ; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 
luglio 2008; 

• la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i singoli 
settori di attività; 

• la deliberazione G.C. n. 179 del  30.12.2015, con la quale si attribuito il budget di spesa ai responsabili 
dei servizi nelle more dell’approvazione del bilancio per l’anno finanziario 2016 e pluriennale 
2016/2018 e relativi allegati; 

• il decreto sindacale n. 1 del 4.01.2016, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 
dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
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RITENUTO  di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte, 

Con voti unanimi e palesi, 

D E L I B E R A 

1) Di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, la richiesta avanzata dall’Assistente Sociale 
finalizzata al rinnovo, per l’anno 2016, del contributo economico a sostegno del  percorso riabilitativo 
programmato in favore del Sig. ……………..., quantificandolo nella misura di € 200,00 mensile;  

2) Di rinviare a successivo atto del Responsabile del Servizio l’assunzione dell’impegno di spesa relativo 
alla presente contribuzione a carico del bilancio comunale, quantificandolo in complessivi € 2.400,00, 
dando atto che lo stesso potrà trovare la seguente imputazione: 

CAP 967 – “Contributi a favore di soggetti in stato di bisogno”; 

C.E.N. 950 – “Assistenza, beneficienza e servizi diversi alla persona”; 

3) Di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa di questo Comune affinché dia esecuzione a 
quanto deliberato con il presente atto; 

4) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 
 
 

ILSEGRETARIO                           IL SINDACO 
  F.toDr. Marco Taralla    F.toRag. Alvaro Verbena 
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA 
 
 
OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO TERAPEUTICO DEL SIG. --. 
 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 
 
 
Visto con parere POSITIVO 
 
 
 
 
 
 
Deruta, lì 18 marzo     2016 IL RESPONSABILE DI AREA 

 F.TO  DOTT. MARCO TARALLA 

 

 
 

  
PARERE CONTABILE 

 
 

OGGETTO: RINNOVO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE A SOSTEGNO DEL 
PROGETTO TERAPEUTICO DEL SIG. --. 

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO 

 
Visto con parere POSITIVO      
 
 
Deruta, lì 21 marzo     2016 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  

F.to Luigi Di Vincenzo  
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della presente deliberazione: 
� viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) dal 
24/03/2016 al 08/04/2016; 
 
 
 

  
Deruta,  lì 24/03/2016 

 
IL SEGRETARIO  

  F.to Dr. Marco Taralla 

   
 
 

ESECUTIVITA'  
 
� La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione, diventerà esecutiva il18/04/2016, art. 
134 – comma 3 T.U. 267/2000); 
 
 

  
Deruta, lì 24/03/2016 

 
IL SEGRETARIO 

F.to Dr. Marco Taralla  

  . 
   

 

      
 

Per copia conforme all’originale. 
  
Dalla residenza comunale li, 24/03/2016  

 

 

IL SEGRETARIO  
                Dr. Marco Taralla 

 

 


