COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14

del reg.

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A PERSONE FISICHE INDIGENTI O IN STATO DI
MOMENTANEO DISAGIO ECONOMICO Approvato con deliberazione
di C.C. n. 32 del 19.08.2014. MODIFICHE. -

Del 13.08.2015

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno TREDICI del mese di AGOSTO alle ore 09:17
nella sala consiliare del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata partecipata a norma di legge
ai signori Consiglieri, risultano presenti all’appello nominale i Sigg.ri:

Presenti
Sindaco:

Velia

X

Rosa

X

Zazza

Alessandra

X

Mazzetti

Mario

X

Muzi

Lorenza

X

Di Gennaro

Augusto

X

Ottaviani

Italo

X

Simeoni

Giuseppe

X

Mattia

Pasquale

D’Antonio

Domenico

X

Prosperi

Alberto

X

Cimei

Gaetano

X

Di Natale

Mauro

X

Nazzarro

Consiglieri: De Luca

Assegnati: n. 12+1 (Sindaco)
In carica: n. 13
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
-

Assenti

X

Presenti n. 12
Assenti n. 1

PRESIEDE l’assemblea la Sig.ra Alessandra Zazza, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Gavazzi;

La seduta è pubblica.

Il Presidente con l’accordo dei Consiglieri Comunali presenti omette la lettura della proposta di
deliberazione;
Il Cons.re De Luca, evidenziato che non ci sono specifiche risorse in bilancio per il sociale,
relazione in ogni caso brevemente in merito a tutti gli interventi che si stanno mettendo in campo e
sulle modalità operative che si stanno attuando, soprattutto nei confronti di persone con disabilità.
In merito al regolamento, come precedentemente adottato, dichiara di condividerne appieno i
contenuti, anche se si è ritenuto di dover inserire nello stesso la possibilità del volontariato civico,
nonché il fatto di demandare al responsabile del servizio la concessione dei contributi, sulla base
della normativa regolamentare e senza il preventivo passaggio in Giunta.
(Esce Cimei – ore 12,45 – P.11)
Il Cons.re D’Antonio afferma che se l’obiettivo è quello di una maggiore speditezza nella
concessione, allora la modifica può essere condivisa: il previo passaggio in Giunta era stato
previsto con l’ottica di limitare la discrezionalità e la ripetitività nella concessione dei contributi,
dando ad ogni decisione un carattere di collegialità.
(Rientra Cimei – ore 12,48 – P. 12)
Il Cons.re Di Natale dichiara di aver ricevuto in merito all’atto in oggetto solo la parte relativa alle
modifiche. Afferma che il volontariato sembrerebbe rivestire la forma di una compensazione
economica, ad eccezione di quello svolto gratuitamente. Propone alcune modifiche.
D’Antonio ritiene che il volontariato civico non dovrebbe essere disciplinato in sede di adozione di
un regolamento concernente la concessione di contributi.
Il Cons.re Di Natale, proposto di aggiungere al punto a) la specifica prevista al punto b), afferma di
non condividere la attribuzione della competenza “tout court” al responsabile del Servizio, dovendo
comunque esserci un preventivo assenso della parte politica, Sindaco o Assessore o Consigliere
Comunale, per evitare qualsiasi possibile effetto distorsivo Dichiara comunque di essere
favorevole, pur rilevando la contraddizione tra “titolo” e “corpo” della proposta;
Il Cons.re Mazzetti dichiara la disponibilità ad apportare le modifiche, quali proposte dal
Consigliere Di Natale, da esaminare però esaminate in successiva seduta.
Il Cons.re D’Antonio propone di rinviare la trattazione dell’argomento, anche sulla base delle
riflessioni formulate dal Consigliere Di Natale.
(Esce Mazzetti – ore 13,02 P.11 / Rientra Mazzetti – ore 13,02 – P. 12)
Il Cons.re Mazzetti ribadisce la disponibilità alle modifiche,
Il Cons.re D’Antonio, non rilevando nella fattispecie la strategicità e l’urgenza immediata di
provvedere, dichiara che esprimerà voto contrario;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale;
Visti i pareri favorevoli espressi,
responsabili dei servizi interessati;

a norma dell’art. 49 del

Preso atto degli interventi come sopra riportati;

T.U. n.

267/2000, dai

Con voti n. 9 favorevoli, contrari n. 2 (D’Antonio e Prosperi) , astenuti n. 1 (Cons.re
Cimei),
DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE
FISICHE INDIGENTI O IN STATO DI MOMENTANEO DISAGIO ECONOMICO Approvato con
deliberazione di C.C. n. 32 del 19.08.2014. MODIFICHE.-”,
che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Voti favorevoli: n. 10
Voti contrari: n. 2 ( d’Antonio e Prosperi)
Astenuti: n. 0
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. N.
267/2000.

COMUNE DI CARSOLI
Provincia dell’Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI A PERSONE FISICHE INDIGENTI
O IN STATO DI MOMENTANEO DISAGIO ECONOMICO
Approvato con Deliberazione di C.C. n° 32 del 19.08.2014
- MODIFICHE -

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 in data 19.08.2015 è stato approvato il nuovo
“Regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche indigenti o in stato di
momentaneo disagio economico”;
Che la lettera “C” ART. 5 del citato regolamento, disciplina il “servizio civico comunale”,
prevedendolo esclusivamente come una forma di assistenza economica da svolgersi dietro
corrispettivo economico;
Che si ritiene opportuno dare la possibilità anche a cittadini volenterosi e animati da profondo
senso civico, di svolgere attività di servizio civico comunale in forma totalmente gratuita, a
prescindere, pertanto, dalla situazione economica;
Che il citato articolo, sempre alla lettera C, prevede l’assegnazione delle attività di volontariato
civico da parte dell’Ufficio Servizi Sociali “previa deliberazione della Giunta Comunale”;
Considerato che l’assegnazione delle predette attività si configura come “atto di gestione” di
competenza del responsabile di servizio senza necessità della “previa deliberazione della Giunta
Comunale”;
Rilevato, altresì, che l’art. 6 del regolamento in oggetto , disciplinante l’istruttoria delle richieste e la
concessione dei contributi economici, attribuisce alla giunta comunale il provvedimento di
concessione con propria deliberazione del contributo economico, pur trattandosi di “atto di
gestione” di competenza del responsabile di servizio;
Che, alla luce di quanto sopra, occorre procedere ad apportare le opportune modifiche al
regolamento in oggetto, al fine di allinearlo alle considerazioni su riportate;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

PROPONE
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, di apportare
al “Regolamento per la concessione di contributi economici a persone fisiche indigenti o in stato di
momentaneo disagio economico” approvato Deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del
19.08.2015, le seguenti modifiche:
art. 5 lett. C :
- aggiungere un primo capoverso:
Il servizio civico comunale potrà essere di due tipologie:
a) servizio di volontariato civico svolto da cittadini in stato di bisogno dietro concessione di un
contributo ordinario da parte dell’Ente;
b) servizio di volontariato civico svolto da cittadini “gratuitamente” in favore dell’ente e della
collettività.
-

introdurre tra le parole “Il Servizio Civico Comunale … ha come scopo il reinserimento
sociale……omissis” le parole “di tipo a)” .

art. 5 lett. C:
-

Nel capoverso “Tipologie di attività” , dopo l’elencazione dei settori di impiego in attività di
servizio civico comunale, modificare la modalità di assegnazione delle attività stesse che
sarà di competenza del responsabile di servizio senza “previa deliberazione della Giunta
Comunale”;
il capoverso sarà pertanto modificato come segue:
L'assegnazione delle attività agli assistiti è effettuata - con apposita determinazione dirigenziale dall'Ufficio Servizi Sociali, sulla base della documentazione pervenuta e della relazione istruttoria
dell'Assistente Sociale, tenendo conto, fin dove possibile, delle esperienze lavorative degli stessi.

- aggiungere all’art. 5 lett. C un ultimo capoverso che così recita:
” Il Servizio Civico Comunale di tipo b), attivabile previa presentazione di apposita istanza, viene
svolto “gratuitamente” dai cittadini in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, che si
dichiarino disponibili ad offrire la propria attività ed il proprio impegno civico in favore dell’ente e
della collettività senza alcun corrispettivo economico.
Agli stessi si applica la medesima disciplina prevista per i volontari di tipo a) laddove compatibile.
Non è previsto per questa tipologia di volontariato un limite temporale di utilizzo, data la natura
“gratuita” delle attività”
Art. 6
- Aggiungere al terzo capoverso, dopo le parole “stilerà idonea relazione sullo stato di indigenza
dei richiedenti” la frase : concedendo l’eventuale contributo economico con propria
determinazione;
- Eliminare il quinto capoverso che recita “La relazione di cui sopra, con allegata domanda e
documentazione, sarà consegnata all’Amministrazione Comunale per il relativo provvedimento di
concessione da parte della Giunta Comunale”;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma T.U.,
approvato con D. Lgs. n° 267/2000.

PARERI ART. 49 T.U.
IN ORDINE alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.sa Sabrina Marzano

_________________

IN ORDINE alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile del S. Finanziario
f.to Dott.sa Anna Maria D’Andrea
________________________

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Alessandra Zazza
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi
________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno
18.08.2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1
del
T.U. 18.08.2000 n. 267 – art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)
- E’ copia conforme all’originale;
Dalla Residenza comunale, lì 18.08.2015
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi
________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000,
n.267);
□ E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U.
n.267/2000);
- E’ stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line - come prescritto
dall’art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall’art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per
quindici
giorni
consecutivi
dal
……………………………………
al
………………………………………
Dalla Residenza comunale, lì .............................................

Il Segretario Comunale
………………………………………

