COMUNE DI JENNE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 75 del 02-12-2020
OGGETTO: CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI L. R. 06/2004 – ANNUALITÀ 2020 –
APPROVAZIONE PROPOSTA DI INTERVENTO.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Dicembre alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:
N
1
2
3

Cognome e Nome
PACCHIAROTTI
GIORGIO
PROIETTI GIOVANNI
LAURI CRISTIANO

Carica
SINDACO

Presenze
Presente

VICE SINDACO
ASSESSORE

Assente
Presente

Ne risultano presenti n. 1 e assenti n. 1
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, lettera a
del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CARLA ROSATO.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri favorevoli dei
servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2004 n. 6: “Disposizione a favore dei piccoli comuni del Lazio
per le emergenze socio-assistenziali” che prevede la concessione di appositi contributi in favore dei
piccoli comuni del Lazio, con popolazione non superiore ai duemila abitanti, per fronteggiare
emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite
dalla Regione Lazio in via ordinaria risultano insufficienti;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. G10375 del 10/09/2020 della Regione Lazio,
Direzione Inclusione Sociale – Area Politiche per l’inclusione recante l’approvazione dell’impegno di
spesa a favore dei piccoli comuni del Lazio, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del
29 ottobre 2019 n. 801;
PRESO ATTO che a favore del Comune di Jenne è stato impegnato l’importo di Euro 3.518,15 per
interventi atti a limitare il disagio e la fragilità delle persone ai sensi della sopra richiamata Legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6;

VISTO il progetto redatto dall’Assistente Sociale Comunale, agli atti dell’Ufficio Amministrativo, nel
quale viene proposto un intervento consistente in un contributo straordinario una tantum finalizzato
ad aiutare le famiglie con minori da 0 a 14 anni, residenti nel Comune di Jenne;
CONSIDERATO che, scopo del presente progetto, è aiutare le famiglie jennesi ad affrontare le
spese di prima necessità, il pagamento di servizi inerenti alla frequenza scolastica o anche
l’acquisto di dispositivi informatici e le spese per la connessione internet;
RITENUTO la proposta progettuale allegata alla presente delibera meritevole di attuazione;
RITENUTO attribuire al Responsabile dell’Area Amministrativa il compito di dare attuazione al
progetto proposto;
ACQUISITI sulla proposta della presente delibera i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e contabile
espressi dai responsabili dei rispettivi servizi ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare n. 10 del
25/07/2020;
Con votazione favorevole resa all’unanimità dei presenti:
DELIBERA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare la proposta progettuale presentata dall’assistente sociale comunale e allegata alla
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa di attuare il presente indirizzo utilizzando a
tal fina l’importo di Euro 3.518,15 all’uopo impegnati dalla Regione Lazio a favore del comune
di Jenne, per interventi atti a limitare il disagio e la fragilità delle persone ai sensi della sopra
richiamata Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6.
4. Di dichiarare con successiva separata votazione resa all’unanimità dei presenti la presente
delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

AREA AMMINISTRATIVA:
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii. esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.
Jenne 02-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CARLA ROSATO

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii. esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile.
Jenne 02-12-2020

IL RESPONSABILE

GIOVANNI PROIETTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
GIORGIO PACCHIAROTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CARLA ROSATO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CARLA ROSATO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

