N° PAP-02365-2019
Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 12/09/2019 al 27/09/2019
L'incaricato della pubblicazione
DANIELE SCOTTI

COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00011/2019 del 11/09/2019
OGGETTO:
Politiche per la famiglia: erogazione contributo una tantum alla sig.ra C.M.
Il giorno 11/09/2019 alle ore 12,00 con la continuazione, in NOLA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
GAETANO MINIERI
FRANCESCANTONIO GALASSO
ELVIRA CACCAVALE
GIUSEPPE IAZZETTA
RUGGIERO IOVINO
MONICA ZIMMARO

PRESENTI ASSENTI
P
P
P
P
P
P

Partecipa ENZA FONTANA - Segretario_Generale
Presiede GAETANO MINIERI - Sindaco
Verificato il numero legale, GAETANO MINIERI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla
quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°
267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

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,
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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.

DELG N° 00011/2019 del 11/09/2019

3

DELG N° 00011/2019 del 11/09/2019

4

COMUNE DI NOLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00008/2019 del 03/09/2019.
Avente oggetto:
Politiche per la famiglia: erogazione contributo una tantum alla sig.ra C.M.

Il Dirigente del Settore NOLA_SETTORE_AMMINISTRATIVO_FINANZIARIO esprime parere:
Favorevole

NOLA, 03/09/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di NOLA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, N° 00008/2019 del 03/09/2019,
AVENTE AD OGGETTO:
Politiche per la famiglia: erogazione contributo una tantum alla sig.ra C.M.
Tabella Prenotazione di Spesa / Impegno / Pluriennale:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere
Favorevole di regolarita' contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.
Descrizione:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI NOLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00008/2019 del 03/09/2019.
Avente oggetto:
Politiche per la famiglia: erogazione contributo una tantum alla sig.ra C.M.

Il Dirigente del Settore NOLA_SETTORE_AMMINISTRATIVO_FINANZIARIO esprime parere:
Favorevole

NOLA, 12/09/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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COMUNE DI NOLA
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00008/2019 del 03/09/2019.
Avente oggetto:
Politiche per la famiglia: erogazione contributo una tantum alla sig.ra C.M.

Il Dirigente del Settore NOLA_SETTORE_AMMINISTRATIVO_FINANZIARIO esprime parere:
Favorevole

NOLA, 12/09/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DELG N° 00011/2019 del 11/09/2019

8

Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Generale ENZA FONTANA che attesta
autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario_Generale
ENZA FONTANA

Sindaco
GAETANO MINIERI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Nola, 12/09/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 11/09/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00011/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Nola, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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