CITTA’ DI MONTALTO UFFUGO
(Provincia di Cosenza)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

Avv. Ugo Gravina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 120 DEL 20 APRILE 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Virginia Milano
OGGETTO

Approvazione criteri per l’erogazione di contributi economici ordinari e continuativi in
favore di cittadini con reddito inferiore al minimo vitale, ai sensi del nuovo Regolamento
Comunale dei Servizi Sociali.

L'anno duemilaundici addì VENTI del mese di APRILE alle ore 14,00 nella residenza Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale
PRESENTE ASSENTE

ESEGUITO L'APPELLO, RISULTANO:
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SALVATORE
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DOMENICO
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ESPOSITO
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MAROTTA
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SETTINO

SINDACO
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Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Virginia Milano. L'Avv. Ugo Gravina nella sua qualità di
Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.


Trasmessa contestualmente alla pubblicazione ai Capigruppo con nota prot. __________________
del _______________________(art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
n. __________ reg. Pubbl.



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _______________________all'albo pretorio ove
rimarrà esposta 15 giorni consecutivi.

 Lo stesso E’ DIVENUTO ESECUTIVO, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione.
 E’ stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000

e successive integrazioni e modificazioni
addì _______________
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Virginia Milano)

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Li_______________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Virginia Milano)
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LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di adottare l’atto;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed i pareri favorevoli espressi nella
proposta di delibera in ordine alla regolarità Tecnica dal Responsabile del Servizio Dott. Pasquale Folino ed in
ordine alla regolarità contabile dal Responsabile Servizio Finanziario;
Dato atto che la proposta di deliberazione, con riportati i pareri dei responsabili degli uffici competenti,
costituendo atto essenziale propedeutico alla presente, resta acquisita agli atti dell’Ente e presso la Segreteria
Generale;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

Visto il nuovo Regolamento dei Servizi sociali approvato con deliberazione di C.C. n° 04 del 25.03.2011 in
corso di pubblicazione;
Richiamata la Legge quadro n° 328 del 08 novembre 2000 avente ad oggetto: “Realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” nonché la Legge n° 285/97 avente ad oggetto : “Disposizioni per la
promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
Richiamata, altresì, la legge Regionale n° 23 del 26. 11. 2003 avente ad oggetto: “Realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” in attuazione della legge quadro n° 328/2000
e s.m.i.;
Considerato che nell’ambito della gestione degli interventi di Politica Sociale, la Giunta Comunale, nel
rispetto degli obiettivi prefissati, ha attuato ed intende ancora attuare iniziative finalizzate all’inclusione
sociale di soggetti portatori di estremo disagio socio/economico/familiare nonché garantire pari opportunità,
diritti di cittadinanza ed evitare fenomeni di emarginazione e di indigenza;
Considerato, quindi, che purchè nel rispetto e nell’adozione di specifici criteri nei limiti di Bilancio l’Ente
comunale continua ad essere sensibile oltre che disponibile a concedere sovvenzioni, contributi e sussidi
economici in favore di cittadini in stato di disagio socio/economico, ai sensi del nuovo Regolamento
comunale;
Dato atto che la Commissione consiliare contributi ai sensi dell’art. 32 del Regolamento, ha redatto e
proposto i seguenti criteri, come da verbale:

DELIBERA
1. Di costituire la premessa, che qui si intende tutta richiamata, parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente atto;
2. Di approvare i seguenti criteri così come risultano dal verbale di cui alla Commissione riunitasi in data
08.04.2011, onde poter provvedere ai sensi di legge e nel rispetto del nuovo Regolamento comunale approvato
con deliberazione di C.C. n. 04 del 25.03.2011 in corso di pubblicazione, alla concessione di sovvenzioni,
contributi e sussidi economici in favore di cittadini in stato di disagio socio/economico:
a) REDDITO IRPEF – FINO A 15 PUNTI
da 0 a 1.000,00 punti 15
da 1.001 a 2.000,00 punti 12
da 2.001,00 a 3.000,00 punti 9
da 3.001,00 a 4.000,00 punti 7
da 4.001,00 a 5.000,00 punti 5
da 5.000,01 al limite punti 2

a) REDDITO IRPEF – FINO A 15 PUNTI
da 0 a 1.000,00 punti 15
da 1.001 a 2.000,00 punti 12
da 2.001,00 a 3.000,00 punti 9
da 3.001,00 a 4.000,00 punti 7
da 4.001,00 a 5.000,00 punti 5
da 5.000,01 al limite punti 2

b) NUCLEI MONOPARENTALI CON MINORI – FINO A 20 PUNTI
con 3 o più figli minori punti 20
con 2 figli minori punti 15
con un figlio minore punti 10

b) NUCLEI MONOPARENTALI CON MINORI – FINO A 20 PUNTI
con 3 o più figli minori punti 20
con 2 figli minori punti 15
con un figlio minore punti 10

c) FAMIGLIE CON MINORI A CARICO – FINO A 15 PUNTI
con 3 o più minori punti 15
con 2 minori punti 10
con 1 minore punti 5

c) FAMIGLIE CON MINORI A CARICO – FINO A 15 PUNTI
con 3 o più minori punti 15
con 2 minori punti 10
con 1 minore punti 5

d) PRESENZA DI INVALIDI AL 100% O DISABILI GRAVI NEL NUCLEO FAMILIARE – 5 PUNTI

d) PRESENZA DI INVALIDI AL 100% O DISABILI GRAVI NEL NUCLEO FAMILIARE – 5
PUNTI

e) PRESENZA DI EX DETENUTI (NEGLI ULTIMI 5 ANNI), TOSSICODIPENDENTI, SOGGETTI
CON DISAGIO CONCLAMATO CON RELATIVA VALUTAZIONE - 5 PUNTI

e) PRESENZA DI EX DETENUTI (NEGLI ULTIMI 5 ANNI), TOSSICODIPENDENTI,
SOGGETTI CON DISAGIO CONCLAMATO CON RELATIVA VALUTAZIONE - 5 PUNTI

f) NON PROPRIETA’ (DA DIMOSTRARE CON CONTRATTO REGISTRATO) O NON
DISPONIBILITA’ GRATUITA DELLA CASA – 5 PUNTI

f) NON PROPRIETA’ (DA DIMOSTRARE CON CONTRATTO REGISTRATO) O NON
DISPONIBILITA’ GRATUITA DELLA CASA – 5 PUNTI

3. I punti b) e c) di cui sopra sono alternativi;
4. Il fondo che sarà stanziato ai fini dei contributi ordinari e continuativi dovrà essere diviso con criterio
proporzionale in base ai punteggi conseguiti da ciascun concorrente, salvo eventuali criteri correttivi per evitare
una eccessiva polverizzazione dell’intervento;
5. Di precisare che per ogni altro criterio soccorrono le norme contenute nel Regolamento comunale dei Servizi
sociali in quanto applicabili;
6. Di autorizzare il Responsabile del Servizio ai consequenziali adempimenti nel rispetto dei suddetti criteri;
7. Di dichiarare, con separata votazione , l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.

I punti b) e c) di cui sopra sono alternativi;
Il fondo che sarà stanziato ai fini dei contributi ordinari e continuativi dovrà essere diviso con criterio
proporzionale in base ai punteggi conseguiti da ciascun concorrente, salvo eventuali criteri correttivi per
evitare una eccessiva polverizzazione dell’intervento;
Rilevata, al fine di cui sopra, l’opportunità con il presente atto di approvare i suddetti criteri così come
previsti e concordati dalla Commissione nella seduta del 08.04.2011 con apposito verbale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto comunale;
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