
  

 CITTA’ DI MANFREDONIA 

 Provincia di Foggia  

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
   

                                                                               

Seduta n.41 dell’ 11.07.2016                                                                                                            n° 139  

 

 

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI LUGLIO 2016. 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di luglio alle ore 18,45 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

 

 

Regolarmente convocata, si è riunita  
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

composta dai signori:   
 
                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

 

dagli Assessori Comunali: 

 

               CALABRESE SONIA                          RINALDI PASQUALE 

               CINQUE CARLO                               VARRECCHIA ANTONIETTA 

               la TORRE GIUSEPPE                         ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

                                                                                                    

                

 

 

Sono assenti i signori: CALABRESE SONIA, RINALDI PASQUALE. 

 

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE. 

 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 

 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 

 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile.  
 



      

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

- Con atto n. 319 del 30.06.2005, integrato e modificato con atto n. 541 del 21.09.2005 la 
Giunta Comunale ha adottato le modalità di gestione dei Servizi Sociali Comunali nonché le 
modalità di funzionamento degli uffici Servizi Sociali, individuando strategie operative che 
fra l’altro privilegino interventi all’interno di programmi personalizzati organici e flessibili, 
miranti al superamento degli ostacoli temporanei di ordine sociale ed economico; 

- come ogni anno a partire dal mese di gennaio sono state presentate agli  Uffici dei Servizi 
Sociali richieste da parte dei cittadini finalizzate ad accedere ad un contributo straordinario; 

 

Dato atto che: 

- per consentire all’Ufficio di effettuare l’istruttoria delle domande è stato fissato come 
termine ultimo per la presentazione delle istanze il 28.04.2016; 

- alla data di scadenza sono pervenute all’ufficio n. 663 domande; 
 

Rilevato che: 

-  sulla base dell’esame della documentazione allegata e degli approfondimenti circa le 
condizioni personali e familiari di ciascun richiedente il Servizio Sociale professionale ha 
valutato ogni richiesta ed ha espresso la propria proposta in ordine alla risultanza delle 
istruttorie; 

- dall’analisi della situazione complessiva emergono elementi di fragilità sociale quali la 
convivenza forzata di numerose famiglie con i nuclei familiari d’origine, l’elevata presenza 
di nuclei familiari monogenitoriali, in particolar modo in quelle dove sono inseriti dei 
minori, il ripopolamento di alcune zone della città (poderi di Siponto) determinato dal 
basso costo del canone e/o dal riutilizzo di beni già in possesso delle famiglie; 
 

Atteso che gli eventi straordinari rappresentati dai richiedenti quali perdita del lavoro, presenza di 
gravi patologie, morosità nel canone di locazione, incidono significativamente sull'equilibrio 
economico dei soggetti che hanno avanzato le predette istanze e dei loro nuclei familiari che, 
impossibilitati a sopportare rilevanti spese, spesso non riescono più ad affrontare la quotidianità; 

 

Ritenuto di dover intervenire con un sostegno economico a favore dei suddetti nuclei familiari, 
aventi comunque una condizione di fragilità socio economica; 

 

Atteso che l'intervento di che trattasi è stato inserito al n.  49 dalla programmazione del Piano 
Sociale di Zona 2014-2016 adottato dal Consiglio Comunale di Manfredonia nella seduta 
dell’11.03.2014 con atto n. 17 e successivamente approvato dalla Regione Puglia in Conferenza di 
Servizio il 13.03.2014; 



 

Ritenuto, altresì, obbligatorio per questa Amministrazione dare attuazione agli interventi previsti 

al Piano Sociale di Zona ed in particolare a quelli che rivestono notevole ausilio in favore delle 

fasce più disagiate e deboli della popolazione; 

 

Rilevato che, nella quantificazione del contributo da assegnare a ciascun richiedente ammesso, la 
misura dell'importo autorizzato è stata graduata, secondo gli indirizzi di questa Amministrazione, 
in maniera differenziata sulla base della gravità delle situazioni di disagio documentate; 

 

Visti i criteri assistenziali fissati dal Regolamento, approvato con Delibera di C. C. n. 46 del 
13.02.1995, vistata dalla S.P.D.C. il 21.3.1995 al N. 26464 di prot., modificato ed integrato, 
rispettivamente con Delibera del C. S. n. 434 del 4.8.95, Delibera C. S. n. 659 del 29.9.1995 e 
Delibera di C. C. n. 49 dell'11.06.2002, nonché dal Regolamento unico per l'accesso alle 
prestazioni, adottato con Delibera di C. C. n. 17 dell’11.03.2014 e approvato in conferenza di 
servizio dalla Regione Puglia il 13.03.2014; 

 

Ritenuto di dover provvedere all’assegnazione del contributo economico agli aventi diritto e alla 

conseguente assunzione della spesa, demandando al Dirigente del 5° Settore “Attuazione politiche 

sociali” l'adozione dei conseguenti provvedimenti di sua competenza; 

 

Accertato che la somma necessaria, per far fronte alla spesa relativa all'intervento in oggetto, 

ammontante ad € 108.855,50 risulta disponibile, nell'esercizio finanziario 2016, al Cap. 5150; 

 

Per quanto sopra illustrato e stante l'urgenza di provvedere in merito, al fine di corrispondere il 

beneficio di che trattasi, si propone a codesto organo l'adozione dell'atto che segue, determinatosi 

in virtù delle ragioni di ordine giuridico e di merito specificate nella presente relazione; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista e fatta propria la proposta; 

Ritenuta la propria competenza nell'adozione del presente atto ai sensi dell'Art. 48 del Decreto 

Legislativo 267/2000; 

 



Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'Art. 49 del suindicato Decreto Legislativo;  

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;  

DELIBERA 

 Di approvare le premesse sopra riportate ed in conseguenza: 

- di approvare l’elenco allegato A) depositato agli atti d’ufficio nel rispetto del diritto alla 
riservatezza, contenente i nominativi dei richiedenti il contributo straordinario con 
l’indicazione delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio Sociale Professionale la 
cui proposta è contenuta all’interno della domanda inoltrata da ciascun cittadino, che è 
depositata agli atti dell’ufficio nel rispetto del diritto alla riservatezza; 

 

- di dare atto che: 
-  secondo gli indirizzi forniti da questa Amministrazione, sono state esaminate, istruite 

e determinate tutte le istanze pervenute entro il 28.04.2016; 
- l'entità del contributo, è stato graduato, in maniera differenziata, sulla base della 

gravità della situazione di disagio documentata ed evinta dall’istruttoria realizzate dal 
Servizio Sociale Professionale; 

- delle n. 663 richieste sono stati ammessi al beneficio n. 469 richiedenti, con 
un’incidenza sul totale delle domande del 70,74% mentre per n. 194 richieste non 
sono state riscontrate le condizioni per ottenere il contributo, con una incidenza per 
queste ultime, sul totale delle domande, del 29,26%;  

 

- di precisare che la somma necessaria per far fronte alla spesa relativa al presente 
provvedimento, pari ad € 108.855,50 è disponibile al Cap. 5150 dell'esercizio finanziario 
2016; 

 

- di dare mandato al Dirigente dell’attuazione del presente provvedimento, compreso 
l’impegno di spesa; 
 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, 
separata ed unanime votazione favorevole ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lvo 
n.267/2000. 

 

 

 

 

 



Pareri
_Jh

"-•3^ Comune di Manfredonia
-ìifiiSJ-

i— Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2016 / 158

Ufficio Proponente: 1.1 Affari general! - URP-Archivio e Protocollo

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI LUGLIO 2016.

r— Visto tecnico

Ufficio Proponente (1.1 Affari generali - URP- Archivio e Protocolio)

in ordine alia regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 dei
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 1^107/2016

1— Visto contabile

In ordine alia regolarità contabile delia presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data J^07/2016 Resp^ jiziario
Maricafmen Dist



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

       

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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