COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 6
in data: 15.04.2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE
MOZIONE 'ASSUNZIONE ONERI PER IL
MANTENIMENTO DEI MINORI IN COMUNITÀ DA PARTE DELLO
STATO'.
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CARNIA SERAFINO
2 - CAMPEGGI GIUSEPPE
3 - TRONCONI DANIELA

Presente
Assente
Presente

4 - CERESA ROBERTO
5 - MAFFIOLI TERESIO
6 - GRILLO MARIA CATIA
7 - VAGNATO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente

8 - UCCELLI BATTISTA
9 - LUCCHIARI PAOLO
10 - FONDRINI MARIA
ANTONELLA
11 - VENEGONI LUCA
12 13 -

Assente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti 7
Totale assenti 4
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 403 del Codice Civile afferma che: “Quando il minore si trova in una condizione di
grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli
organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa
provvedere in modo definitivo alla sua protezione”;
• la legge n. 328/2000 all’art. 22, comma 2 lett. c) che, nel riaffermare la centralità degli Enti
Locali sulla titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, prevede
interventi di sostegno per minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture di accoglienza di tipo
familiare e per la promozione di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Dato atto che la Legge 328/2000 art. 6, comma 4, stabilisce che “per i soggetti per i quali si rende
necessario il ricovero stabile c/o strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza
prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione
economica”;
Preso atto che le entrate del Bilancio di un piccolo Comune sono in larga parte destinate alla
copertura di spese fisse e l’eventualità di un inserimento di minori in comunità comporterebbe un
onore tale da non riuscire a far fronte al pagamento con le proprie disponibilità rischiando a lungo
andare di arrivare a dichiarare un disavanzo di amministrazione;
Acquisiti i pareri di legge;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di richiedere al Governo l’adeguamento della Legge ponendo a carico dello Stato, con
competenza del Ministero dell’Interno, le spese delle rette dei minori in istituto, con
un’unica gestione degli affidi, con economie di scala e risparmi sui costi;
2. Di impegnare il Governo ad affrontare con urgenza un tema così sensibile e a trovare le
soluzioni idonee, salvaguardando la dignità delle fasce deboli;
3. Di demandare ai Sindaci e/o assessori solo il compito di collaborare segnalando le situazioni
di disagio, lasciando a chi decide l’assegnazione dei minori l’onere del pagamento.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ex art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucrezia
Rapetti
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 27.04.2019 al 12.05.2019 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __27.04.2019 ____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:
❑

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (07.05.2019) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

❑

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __07.05.2019 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 27.04.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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