COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 67
in data: 09.12.2019


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO 'UNITÀ ABITATIVE TEMPORANEE
PER INCLUSIONE
SOCIALE
DI
SOGGETTI
FRAGILI IN
CONDIZIONE DI DISAGIO
SOCIO
ECONOMICO' SITE A
GARLASCO IN PIAZZA SAN ROCCO N. 3
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di dicembre alle ore 18:15 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CERESA Roberto

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 67 del 09.12.2019
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la relazione dell’Assistente Sociale Dott.ssa A.P., n. Prot. 2388 inviata al Tribunale per i Minorenni
di Milano in data 04.09.2019 con la quale veniva segnalata la situazione di precarietà del nucleo
familiare G. – R. e le motivazioni che hanno generato il collocamento d’urgenza del nucleo.,
dimorante in Via Ugo Foscolo, presso alloggio per emergenza abitativa;
VISTA la Legge 3/11/2000 n.328 che all’art. 6 declina le funzioni dei comuni in ambito assistenziale;
VISTO il Decreto Provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 2820/2019 del 23.09.2019 che ha
affidato al Comune di Ottobiano i minori del nucleo di che trattasi;
VISTO l’art. 4 comma 3 della Legge Regionale Lombardia n. 34 del 14/12/2004 che disciplina i compiti
degli Enti Locali nel caso di minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria;
RILEVATO che la situazione economica del nucleo, come da attestazione INPS-ISEE-2019-06125018P-00
del 29.07.2019, risulta al disotto della soglia del minimo vitale;
VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 ed il Regolamento Europeo in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali da tutelare tra i quali sono sicuramente ascrivibili quelli relativi alle condizione economiche
dei cittadini;
RITENUTO, in esecuzione del Decreto n2820/2019 del 13.09.2019 del tribunale per i minorenni di Milano,
di sostenere la spesa per il collocamento del nucleo di che trattasi in alloggio di emergenza abitativa
nel periodo dal 09.09.2019 al 08.09.2020;
DATO ATTO che la spesa di cui sopra trova allocazione nel bilancio di previsione 2019 – 2021 approvato
con deliberazione consiliare n. 2 del 18.02.2019;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n.267;
VISTO l’art.183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di “Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali nei
Comuni” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15.04.2019
Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di incaricare il Responsabile del Servizio per il perfezionamento dell’impegno di spesa;
3. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art.134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Delibera di G.C. N. 67 del 09.12.2019
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 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
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________

Delibera di G.C. n. 67 del 09.12.2019
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

__________________________

__________________________________







Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 11.12.2019
Al 26.12.2019 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 11.12.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

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


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (21.12.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 21.12.2019__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 11.12.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

