
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

N. 108 del Registro Delibere

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DEI MINORI B.I  E B.M..

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Nominativo Funzione Pres.

1 ZULIANI ANDREA Sindaco si

2 FONTANINI PAOLO Vice Sindaco si

3 BERTOLINI MONICA Assessore no

4 MESTRONI MARA Assessore si

5 ROMANELLO PIETRO Assessore si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Assiste il segretario  dott. Rino Zoratto .

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  dott. Andrea Zuliani nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:
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Allegato alla deliberazione di G.C. N. 108 del 18/07/2013 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: INTERVENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DEI MINORI B.I E B.M..

L'Assessore all'Istruzione, ai Servizi Scolastici alle Politiche Sociali

PRESO ATTO della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale di Comuni, approvata ai sensi 
dell'art. 18 della L.R. 6/2006, giusta deliberazione del Consiglio Comunale del 09/08/2012, n.29, nella 
quale sono individuati  i  servizi,  gli  interventi  e le attività realizzate e gestite in forma associata dal 
Servizio  Sociale  dei  Comuni  dell'Ambito  distrettuale  4.5  dell'Udinese,  tra  i  quali  non  rientrano  gli 
interventi di assistenza economica di che trattasi;

VISTO che l'Amministrazione comunale con deliberazione giuntale n.153 del 11.10.2012 aveva 
preso in esame la richiesta di patrocinio  presentata dall'Associazione di volontariato “Puarte Viarte” per 
la  realizzazione  di  un  laboratorio  sperimentale  di  assistenza  allo  studio  e  accompagnamento  del 
percorso scolastico dei ragazzi e dei bambini che ne avevano bisogno;

DATO atto che tale progetto, denominato in seguito “SUPERIAMOCi”, ha coinvolto anche le 
istituzioni scolastiche che, a riguardo, avevano segnalato ai servizi sociali alcuni minori per i quali si 
rendeva necessario l' assistenza allo studio ma che, per difficoltà economiche del nucleo familiare di 
appartenenza, non erano in grado di pagare il contributo per la copertura delle spese;

VISTO che l'Assistente sociale, referente nei primi mesi dell'anno scolastico 2012/2013, aveva 
contattato la famiglia di B. J per un intervento a favore dei due figli minori  e che l'Assessore ai servizi 
scolastici, informato del caso, aveva ipotizzato un intervento economico finalizzato a coprire le spese ;

VISTA pertanto la richiesta di contributo economico, presentata  alla fine dell'anno scolastico 
202/2013 dalla sig.ra B.M. per sostenere le spese, pari a euro 1.315,00.= per l'attività di  assistenza allo 
studio per i due figli B.I. e B.M.;

VISTO che da una nota presentata  dall'attuale  assistente  sociale  si  ravvisa  una pregressa 
scarsa  chiarezza nelle  informazioni  intercorse  tra  Comune,  scuola  e  associazione  ma  si  specifica 
altresì che la frequenza dei due minori  al  progetto “ SUPERIAMOCI” si può considerare come una 
continuità  a  precedenti  interventi  socio  educativi   finalizzati   al  superamento  delle   problematiche 
scolastiche e sociali;

Dato atto che l' Assessore ai servizi sociali è stato informato che, per la copertura della spesa di 
cui sopra, saranno utilizzate risorse destinate all'erogazione di un contributi economici; 

VISTO  il  “Regolamento  Comunale  per  l'assistenza  economica  e  per  l'accesso  ai  servizi” 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 del 06/10/1993;

RICHIAMATO  in  particolare  l'art.17  del  suddetto  Regolamento  che  dispone  che  la  Giunta 
Comunale esaminata la pratica istruita dal  Servizio Sociale, delibera il  tipo di  intervento, l'entità,  la 
durata e le eventuali condizioni dell'intervento assistenziale di che trattasi;

VISTO il  Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;

p r o p o n e

1. di dare atto di quanto esposto nelle premesse alla presente proposta;
2. di assegnare alla sig.ra B.M. un contributo economico straordinario   pari ad € 1315,00= per il 

pagamento delle spese relative all'assistenza allo studio per i  due figli   B.I.e B. M, sostenute 
durante l'anno scolastico 2012/2013;
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3. di  affidare al  Responsabile del  Servizio Demografico – Assistenza Sociale  la predisposizione 
degli atti di gestione per il raggiungimento dell'obiettivo indicato al punto precedente;

4. di dichiarare, in considerazione dell'urgente necessità d'intervenire a favore dell'interessato, con 
successiva e separata votazione, la presente proposta immediatamente eseguibile.

Campoformido, 16.07.2013

Proponente: L'Assessore all'Istruzione, ai Servizi Scolastici alle Politiche Sociali
Bertolini Monica

    

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  1°  comma dell'  art.  49  del  D.Lgs.  18.08.2000  n°  267,  si  esprime  parere 
Favorevole di regolarità tecnica:

 Il Responsabile 
     Dott.ssa Visentin Emanuela  
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “INTERVENTO  DI  ASSISTENZA 
ECONOMICA A FAVORE DEI MINORI B.I E B.M.”, allegata come parte integrante e sostanziale al 
presente atto;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTA la L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificata dalla L.R. 21/12/2012, n. 26;

VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267;

UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

● di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “INTERVENTO  DI  ASSISTENZA 
ECONOMICA A FAVORE DEI MINORI B.I E B.M.” che, così come allegata al presente atto, viene 
fatta propria a tutti gli effetti di Legge.

Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno;

DELIBERA

● di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 
L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.-
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

   dott. Andrea Zuliani     dott. Rino Zoratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 23/07/2013 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 07/08/2013 .

Campoformido, lì 23/07/2013
Il Responsabile della Pubblicazione

   Elisa Zuccallo

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 23/07/2013 al 07/08/2013 . Durante detto periodo sono/non 
sono pervenuti reclami o denunce avverso la stessa.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione

       

ATTESTATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva il ________________.

Campoformido, lì 
Il Responsabile della Pubblicazione

    

   
    

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 23 Luglio 2013 con nota Prot. 
N. 10246 del 22/07/2013.

 L'incaricato
             Elisa Zuccallo
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