L'Assessore alle Politiche Sociali
PREMESSO
●

●

che la legge n. 328/2000 avente ad oggetto “ Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali “costituisce un sistema integrato di interventi e servizi
per la concreta programmazione ed attuazione di politiche sociali che si basano sull’analisi
dei bisogni e delle risorse del territorio ;
che il Comune di Nola ha sempre avviato azioni di sostegno al disagio socio-economico,
volte a favorire il benessere dei nuclei familiari e delle singole persone che a causa della
grave crisi economica e della mancanza di lavoro non riescono a far fronte a spese
improvvise, necessarie e straordinarie;

PRESO ATTO
●

●

●

di un caso particolare di disagio socio-economico, costituito da un nucleo monoparentale
composto da n. 1 minore ed il proprio genitore;
che per tale nucleo monoparentale il Servizio Sociale del Comune di Nola ha provveduto ad
attivare un intervento di "Housing sociale" in sinergia con la Cooperativa sociale la Città della
Luna di Cava dei Tirreni, appositamente autorizzata per tale tipo intervento, come da
documentazione in atti;
il suddetto progetto ha previsto l’accoglienza del nucleo familiare in un appartamento sito a
Cava de’ Tirreni e l’inserimento dello stesso in un percorso ri-educativo, suddiviso in fasi di
sostegno alle responsabilità genitoriali, con l’obiettivo prioritario di accompagnare la famiglia
verso un percorso di autonomia sia economica che sociale e relazionale;

CONSIDERATO che il nucleo monoparentale ha espresso la necessità di ritornare nel suo
territorio di origine, al fine di avere una propria autonomia sia economica che sociale;

LETTA la relazione predisposta dall’Assistente Sociale, dott.ssa Paolina Vivo, custodita agli atti
presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, nella quale vengono illustrate le condizioni socio-economiche
del nucleo interessato, nonché la necessità di procedere all’erogazione di un contributo “una
tantum”, al fine di consentire il rinserimento della famiglia nel proprio territorio di origine;

VALUTATO:
●

●

che tale sostegno non sostituisce le iniziative e gli interventi di altri soggetti pubblici e privati,
ma ha funzione integrativa e di stimolo, e non costituisce un diritto in senso assoluto per i
soggetti richiedenti. Ha un carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non
può essere inteso quale totale presa in carico della situazione svantaggiata da parte
dell'Amministrazione pubblica.
Il contributo, che si intende attivare, è da intendersi erogato al nucleo familiare nel suo
complesso e non al singolo cittadino ed è finalizzato alla specifica necessità della famiglia,

con uno sgravio da parte dell’Ente che si fa carico attualmente della spesa giornaliera pari ad
€ 142,36;

PROPONE DI DELIBERARE
1. Di prendere atto del caso particolare di disagio socio-economico, gravante sulle Casse
Comunali per una spesa giornaliera di € 142,36, per il quale vi è la possibilità di prevedere
un contributo economico una tantum di € 1.000,00 (mille/00) alla sig. C.M., generalità
omessa ai sensi del d.lgs.n. 196/2003 normativa della tutela della privacy, agli atti dell’Ufficio,
al fine di garantire il rinserimento del nucleo monoparentale nel proprio territorio di origine;
2. Di dare atto che tale contributo una tantum di € 1.000,00 (mille/00) deve essere erogato in
considerazione dell’opportunità di un miglioramento delle condizioni socio-economiche del
nucleo interessato, nonché di una economia sostanziale per l’Ente.
3. Di dare atto che la spesa di € 1.000,00 (mille/00) per l'erogazione del contributo verrà
sostenuta mediante risorse sul bilancio 2019 PEG. 2481.
4. DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi Sociali per tutti gli atti conseguenti e
susseguenti alla presente proposta di deliberazione .
5. DI DICHIARARE la delibera da adottarsi immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 134 D. Lgs. 267/2000.

L’ASSESSORE
Dott.ssa Monica Zimmaro

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA
1. Di prendere atto del caso particolare di disagio socio-economico, gravante sulle Casse
Comunali per una spesa giornaliera di € 142,36, per il quale vi è la possibilità di prevedere
un contributo economico una tantum di € 1.000,00 (mille/00) alla sig. C.M., generalità
omessa ai sensi del d.lgs.n. 196/2003 normativa della tutela della privacy, agli atti dell’Ufficio,
al fine di garantire il rinserimento del nucleo monoparentale nel proprio territorio di origine;
2. Di dare atto che tale contributo una tantum di € 1.000,00 (mille/00) deve essere erogato in
considerazione dell’opportunità di un miglioramento delle condizioni socio-economiche del
nucleo interessato, nonché di una economia sostanziale per l’Ente.
3. Di dare atto che la spesa di € 1.000,00 (mille/00) per l'erogazione del contributo verrà
sostenuta mediante risorse sul bilancio 2019 PEG. 2481.
4. Dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali per tutti gli atti conseguenti e
susseguenti alla presente proposta di deliberazione .
5. Di dichiarare la delibera da adottarsi immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134 D. Lgs. 267/2000.

