
COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 07/06/2017
/ / ORIGINALE

/X/ COPIA

OGGETTO: Intervento straordinario Progetto contributi economici III annualità' del II PSR
programmazione "Area Contrasto alla Povertà'" Piano di Zona S3 ex SS. Atto di indirizzo AL Responsabile per

-erogazione-contributo;

L'L'anno 2017, il giorno sette, del mese di giugno, alle ore 14:00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presentì ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE MARIO
OPROMOLLA FILIPPO
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dottssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

// II Responsabile dell'Area Anrininistrativo/Finanzìaria dott.ssa Paola Aliberti per quanto concerne
la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi delTart. 49, comma 1°, del D. Lgs. n.
267/2000;

dott.ssa Paola Aliberti

// II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasse



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
-questo Ente gestisce in forma associata attraverso apposita convenzione ex art. 30 D. Lgs 267/2000
la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del piano di zona ambito S3 ex S5 Comune capofila
Eboli;
- il Piano Sociale di Zona della prima annualità del terzo Piano Sociale Regionale dell'Ambito S3
(ex S5), Eboli Comune Capofila, è stato approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del
05/12/2016, con delibera n.23 del 05/12/2016 e presentato online giusta ricevuta del Sistema

.Informativo Regionalell 29/12/2016;.. __
- con decreto dirigenziale n. 22 del 03/03/2017 la Regione Campania ha disposto la conformità

della I annualità del Piano di Zona relativo al triennio 2016-2018 presentato dall'Ambito
Territoriale S3 (ex S5) con Eboli Comune capofila.

VISTA la determinazione del Responsabile del Piano di zona S3 ex S5 del Comune capofila Eboli
R.G. n. 665 del 10/04/2017, con cui si è disposto di delegare ed autorizzare i funzionari responsabili
dei Servizi Sociali dei Comuni dell'ambito S3 (ex S5), allo svolgimento dell'istruttoria e di tutte le
fasi procedimentali connesse alla realizzazione, tra l'altro, del progetto "Contributi diretti ad
integrazione del reddito - "Area contrasto alla povertà" per € 6.000,00;

ATTESO che il Responsabile del Piano di Zona S3 ex S5 del Comune capofila Eboli dovrà
trasferire a questo Ente i fondi relativi alla realizzazione dei progetti a gestione delegata di cui alla
determinazione del Piano di Zona n. 665 del 10/04/2017 sopra menzionata.

DATO ATTO che l'Assistente Sociale di competenza ha provveduto alla valutazione sociale di una
necessità sopravvenuta che interessa un cittadino minore residente nel Comune di Postiglione, con
la predisposizione di un intervento personalizzato depositato agli atti d'ufficio per l'importo
complessivo di € 2.000,00.

DATO ATTO che si procede con l'erogazione di un contributo economico straordinario ai sensi
del vigente regolamento unitario di accesso per la concessione di contributi economici diretti ad
integrazione del reddito del Piano di zona S3 ex S5."C'-

, tuttavia, che occorre procedere tempestivamente all'erogazione del precitato contributo
economico straordinario di importo complessivo di € 2.000,00 e che, pertanto, non è possibile
attendere ancora, il trasferimento delle somme dovute dal Piano di Zona, ma è necessario
provvedere ad erogare il suddetto contributo con fondi del bilancio comunale, data la situazione
contingente di necessità in cui versa il richiedente, i cui dati non vengono pubblicati per motivi di
protezione dei dati personali in osservanza delle disposizioni normative dettate dal D. Lgs.vo n.
196/2003 e delle recenti Linee Guida del Garante della Privacy.

RITENUTO, per quanto sopra, di demandare apposito indirizzo politico amministrativo al
Responsabile di Area competente, affinchè proceda ad adottare gli atti gestionali necessari a dare
attuazione al presente atto.

VISTI:
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;



- il vigente Statuto Comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1) DI PRENDERE ATTO della valutazione sociale del caso, svolta dall'Assistente sociale di
competenza, con la predisposizione di un intervento personalizzato per l'importo complessivo di €
2.000,00 depositato agli atti d'ufficio e non pubblicato i cui dati non vengono pubblicati per motivi
di protezione dei dati personali in osservanza delle disposizioni normative dettate dal D.Lgs.vo n,
196/2003 e delle recenti Linee Guida del Garante della Privacy;

2) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 2.000,00 è a valere sul progetto contributi
economici diretti ad integrazione del reddito nell'Area Contrasto alla Povertà relativo all'anno 2016
del Piano di Zona S3 (ex S5);

3) DI IMPARTIRE apposito indirizzo politico amministrativo al Responsabile di Area competente
affinchè, nelle more del trasferimento delle somme dovute dal Piano di Zona, provveda
all'erogazione del contributo straordinario on fondi del bilancio comunale;

4) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'alt. 125 D. Lgs.vo n.
267/2000;

5) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'alt. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/20OO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data p •" £||l Tfn , all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì> OI'12017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il ;

v x ~ 0 7 GIÙ, 201?
yS poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del
^\. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,
2 1 GIÙ, 2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

! ! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo ! ! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
aola.

Dalla Residenza Municipale, g 1 G I Ù , 2017


