COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 51 Reg.

Seduta del 30/10/2014

OGGETTO: RINNOVO COMMISSIONE CONSILIARE ASSISTENZA AI SENSI ART.4 DEL
VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE
DI PERSONE O NUCLEI DISAGIATI.

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese ottobre alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente
X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
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.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i
seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il vigente Regolamento per la concessione di interventi economici a
favore di persone o nuclei disagiati, approvato con delierazione del consiglio comunale n°
51 del 17/09/2009 e successivamente modificato con atto consiliare n° 15 del 24/03/2010,
in vigore dal 6 maggio 2010, individua, all’art.4, la Commissione consiliare Assistenza (ex
ECA) quale organo deputato all’erogazione dei benefici economici sia diretti che indiretti,
ed esercitante le seguenti funzioni.
•

•
•

Esame degli elementi conoscitivi di ogni singolo caso ed eventuale acquisizione di
ulteriori informazioni più specifiche (relazioni delle Assistenti Sociali e/o del servizio di
Polizia Municipale) al fine di agire con efficacia;
Valutazione delle necessità dei singoli casi;
Proposta di assegnazione delle contribuzioni previste.
Dato atto, altresì, che la nomina di detta Commissione compete alla Giunta Comunale;

Sentito per le vie brevi il capigruppo consiliare sig. Mirco Fiorani (maggioranza)
relativamente alla designazione dei rappresentanti in seno alla Commissione in parola;
Ritenuto, pertanto, di designare, quali rappresentanti della maggioranza consiliare
nella Commissione in parola i sigg.ri:

Elena Castellari
Mirco Fiorani
Alice Bucci
Simona Torriani
Antonio Bertozzi

Sindaco
Cons. di Maggioranza
Cons. di Maggioranza
Cons. di Maggioranza
Cons. di Maggioranza

Dato atto che ai membri della Commissione in parola non verrà riconosciuto il gettone di
presenza;
PROPONE

1. di nominare membri della Commissione Consiliare Assistenza i seguenti Consiglieri
comunali:
Elena Castellari
Mirco Fiorani
Alice Bucci
Simona Torriani
Antonio Bertozzi

Sindaco
Cons. di Maggioranza
Cons. di Maggioranza
Cons. di Maggioranza
Cons. di Maggioranza

al fine di esercitare i compiti di cui in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamati e riportati;
2. di dare atto che alla Commissione compete l’attribuzione dei benefici economici, sia
diretti che indiretti, e che essa opererà, sulla base dell’istruttoria preliminare delle
richieste
pervenute effettuata dal Responsabile dell’Area amministrativa,
riconoscendo il disagio ed attribuendo a seconda del caso il tipo di beneficio
economico ritenuto più idoneo.
3. di dare atto che la Commissione rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza della
Giunta comunale e che per lo svolgimento delle relative funzioni i membri della
commissione non percepiranno gettone di presenza;
4. Di dare atto che ai membri della Commissione in parola non verrà riconosciuto il
gettone di presenza;
5. La funzione di Segretario della Commissione è svolta dal Responsabile Area
Amministrativa, il quale, oltre all’espletamento dell’istruttoria preliminare delle
domande, convoca la Commissione e ne assiste l’operato.
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di
consentire l’operatività immediata della Commissione, in ragione delle numerose
richieste di attribuzione di benefici pervenute al protocollo dell’Ente.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 10/11/2014 al
25/11/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4050 in data 10/11/2014 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 05/12/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

