
IO 

COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 28 del 18/2/2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di lA convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Regolamento per l'erogazione dei servizi socio - assistenziali 

L'anno duemilaundici, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 19,00 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d" P t A t ne e persone el slgg.n: resen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Com~onente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
11) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 12 
13) Spagnardi Claudio Componente 13 
14) Saccoccio Carlo Componente 14 
15) Coppa Biagio Componente 15 
16) Gentile Sergio Componente 16 
17) Giuliano Elisabetta Com~onente 17 
18) Marino Maria Luigia Componente 18 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 19 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 20 
21) Cardinale Franco Componente 21 
22) Fiore Giorgio Componente 22 
23) Turchetta Egidio Componente 23 
24) Padula Claudio Componente 24 
25) Forte Antonio Componente 25 
26) Paparello Maria Civita Componente 26 
27) Faiola Arnaldo Com~onente 27 
28) Fiore Bruno Com~onente 28 
29) Di Manno Giancarlo Componente 1 
30) De Luca Luigi Componente 29 
31) Trani Vincenzo Rocco Com~onente 30 

Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, Testo unico delle Leggi 
sull' ordinamento degli enti locali, che attribuisce ai Comuni la titolarità delle 
competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità, 
prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata; 
- l'art. 19 della Legge 32812000, Legge - quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali, che attribuisce ai Comuni la titolarità delle 
funzioni amministrative concernente gli interventi sociali svolti a livello locale 
concorrendo alla programmazione regionale; 
- gli artt. 6, 7, 8, e 9 della legge 328/00 dove sono definite rispettivamente le funzioni 

dei Comuni, delle Province, delle Regioni e dello Stato; 

CONSIDERATA la necessità di dotarsi di regolamento che disciplini l'accesso alle 
prestazioni e servizi socio assistenziali sulla base, da un lato, delle reali oggettive 
esigenze socio economiche dei richiedenti e dall'altro di indicatori della situazione 
economica al fine di commisurare la compartecipazione al costo dei servizi; 

VISTA la proposta di regolamento per l'erogazione dei servizi socio assistenziali 
composto di n. 32 articoli sui quali si è espresso favorevolmente la Commissione 
consiliare permanente servizi sociali e sanità nelle sedute del 28.12.2010 e del 
11.02.2011; 

DATO ATTO che rispetto alla citata proposta di regolamento sono stati proposti ed 
approvati i sotto elencati emendamenti come risulta dalla allegata trascrizione; 

Art. 3 - Al punto 3. Le parole "Giunta Municipale" sono sostituite dalla parola 
"INPS"; 
Art. 16 - Dopo il punto 6 viene inserito il seguente punto 7 "E' consentita la deroga dai 
limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni quali, per esempio, il 
decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità lavorativa del percettore 
del reddito e altre situazioni rilevabili dalla Commissione" 
Art. 30 - viene inserito il punto 5 "Con atto della Giunta Municipale si provvederà a 
determinare le quote di compartecipazione"; 
Art. 32 - il punto l è sostituito dal seguente: "Il presente regolamento entrerà in vigore 
il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del 
medesimo". 

RITENUTO dover procedere alla approvazione dell'allegato regolamento con gli 
emendamenti apportati; 

DATO ATTO del voto unanime favorevole agli emendamenti definitivamente proposti; 

TENUTO CONTO di quanto riferito da parte dei Consiglieri intervenuti la cui 
trascrizione viene allegata al presente verbale per fame parte integrante; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

con voti unanimi favorevoli 



DELIBERA 

1) Di approvare l'allegato regolamento per l'erogazione dei servIzI socio 
assistenziali composto da n. 32 articoli che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA la necessità di dare immediata attuazione a quanto in precedenza deliberato; 

VISTO i14° comma dell'art. 134 del T.D. 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali; 

DELIBERA 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

-------~--



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to dotto Francesco Loricchio 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia del presente verbale viene affissa all'albo Copia del presente verbale è stata pubblicata 

all'albo dal _____ al _____ _ 

e contro la stessa _ sono stati presentati 
reclami 

Addì -----
ESSO COMUNALE 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo 
comunale: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

E' stata dichiarata immediatamente 
eseguibile a norma dell'art. 134, 4° 
comma del T.U. 267/2000 

Addì - 9 MRR, 2011 

~.:.. r~IL SEGRETARIO GENER 

Cl E' stata affissa all'albo pretorio del 
Comune a norma dell'art. 124 del T.U. 
267/2000 per 15 giorni consecutivi a 
partire dal al ___ _ 

Cl E' divenuta esecutiva il giorno __ _ 
decorsi lO giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, 
comma 3° del T.U. 267/2000 

Addì ______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(art. 49 D.Lg.vo 267/2000) 

Parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dotto Francesco Loricchio 

E' copia conforme all'originale 

Fondi lì @ 9 Mn 
. I1R. ZOll. 

IL FUNZIO 


