
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Servi{ Cenerali
Uficio Seniqi Sociali

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE la legge n"22186 di riordino dei servizi e delle attività socio-
assistenziali in Sicilia, all'art.3 punto "c" prevede I'assistenza economica;
TENUTO CONTO CHE la legge 32812000 all'art. 6 al punto b) prevede rra le
funzioni dei comuni: " erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche........,';
VISTA la relazione sociale, prot. n. 5416 del 07/10/2014, redatfa dall'Assistente
Sociale, dalla quale si evince che un nucleo familiare residente in questo Comune
versa in gravi difficoltà economiche;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 103 del 22112/2014 con la qualel,organo
esecutivo assegna all'ufficio servizi sociali le risorse di € 1000,00, comprensive della
spesa per I'accensione di una polizza assicurativa in favore dell'unità lavorativa in
questione e approva il progetto " Spazio Lavoro";
DATO ATTO CHE questa Amministrazione Comunale intende concedere, al
nucleo familiare in questione un sussidio economico dietro prestazioni lavorative da
parte di uno dei genitori, con le modalità indicate nel progetto Spazio Lavoro;
VISTO che il decreto presidenziale n"28 maggio 1987 concemente il regolamento-
tipo sull'organ izzazione dei servizi socio-assistenziali indica I'assistenza economica
come intervento in favore di persone e nuclei familiari che versano in condizioni di
disagio economico, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali;
VISTA la L. n. 675196 che consente il trattamento e plbblicizzazione dei dati
personali comuni e sensibili solo dietro consenso;
DATO ATTO che bisogna prócedere all'impegno della superiore somma;
RICHIAMATO il D.P.R.S. 28 maggio 1987,il D.P.R.S. 29 giugno 1988;
VISTO il D. Lgs. 26712000 e s.m.i.;
VISTA la legge n. 328 del 2000;
RICHIAMATA la legge n"22/86
RICHIAMATA la circ. no 8 del 27/06/97:
RICHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Determinazione
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OGGETTO: Concessione contributi economici ìnfavore dí
persone e nuclei famílíarì che versano ín condizìoní di disagio

economico dìetro prestazÍonì lavoratìve nell'ambìto dÍ un progetto



PROPONE

l) DI IMPEGNARE la spesa di € 1000,00 al Titolo I Funzione 10 Servizio 4 ,
Intervento 3, del bilancio 2014;

2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio l'espletamento dei successivi
adempimenti.

Montagnareale li,

AREA E C O NOMI C O- FINANZIARIA

di regolarita contabile e si attesta
sopra riportata.


